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News
Lavori alle sedi LUMSA di Roma e
spostamento provvisorio degli uffici
Iniziano dal 3 giugno alcuni lavori di
manutenzione straordinaria che interesseranno le
sedi LUMSA di Roma Vaschette e Roma
Marcantonio Colonna fino al 30 settembre
prossimo, in vista dell’inizio dell’a. a. 2019-2020.
Tali sedi, pertanto, rimarranno chiuse agli
studenti fino al completamento dei lavori.
I servizi e le attività di ricevimento docenti
saranno spostate provvisoriamente nelle sedi di
Borgo Sant’Angelo 13 e di Via di Porta Castello 44.
Anche gli Uffici di Orientamento avranno una
sistemazione provvisoria:
•
•

Via della Traspontina, 10
Dipartimento Scienze umane
Borgo Sant’Angelo, 13 (pianoterra)
Dipartimento GEPLI

Spazi di studio sono sempre disponibili fino alle
ore 21.00 presso la Biblioteca Centrale,
all’interno del complesso Giubileo.
Per saperne di più

Online il bando Lazio DiSCo 2019-2020
per borse di studio
La Regione Lazio ha pubblicato sul sito di
LazioDiSCo il bando per richiedere borse di
studio e altri sussidi per l’a. a. 2019-2020.

Sono abilitati alla richiesta studenti iscritti o che si
devono iscrivere a corsi universitari erogati nelle
sedi romane dell’Università LUMSA.
Domande fino al 24 luglio 2019.
Per saperne di più

Una Commissione FIGC per
l’assegnazione degli Scudetti controversi
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha
nominato una Commissione incaricata di decidere
dell’attribuzione degli scudetti controversi,
studiando le situazioni dal lato storico-scientifico.
Ne fa parte Francesco Bonini, rettore
dell’Università LUMSA e presidente della Società
Italiana di Storia dello Sport SISS. Insieme a lui
sono stati nominati altri 7 membri: Sergio
Giuntini (SISS), Daniele Marchesini (Università di
Parma), Pierre Lanfranchi (Collaboratore FIFA),
Eleonora Belloni (Università di Siena),
Per saperne di più

Tirocinio 2.0, evento del Festival della
Psicologia 2019
Con il patrocinio dell’Università LUMSA, si svolge
a Roma, dal 31 maggio al 2 giugno Il Festival della
Psicologia 2019, giunto alla sua quinta edizione. Il
tema scelto è Io sono qui. Tracce, percorsi,
confini delle nostre identità. Durante i tre giorni si
parlerà di vita quotidiana, di affetti, lavoro, di
partecipazione politica e di comunicazione.
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Tra i tanti eventi del Festival, domenica 2 giugno
(ore 11.30-13.00 – Teatro India, Lungotevere
Gassmann, 1 - Roma) l’appuntamento è con
Tirocinio 2.0, un’occasione per ragionare insieme
sul futuro del tirocinio professionalizzante, sulle
criticità da risolvere, sulle possibili soluzioni per
rendere l’esperienza di tirocinio parte di una
strategia complessiva di sviluppo di carriera.
Interverranno i referenti delle Università
Sapienza, LUMSA, UniCusano, Università Europea
di Roma, Università Pontificia Salesiana,
UniNettuno e alcuni professionisti che potranno
interagire con i giovani (laureati e studenti) e con
le loro sollecitazioni. Per l’Università LUMSA sarà
presente il prof. Marco Costanzi.
Per iscriversi all'evento è consigliato preregistrarsi a questo link:
https://festivalpsicologia.it/eventi/tirocinio-2-0

Premio nazionale di divulgazione
scientifica 2019 “Giancarlo Dosi”
Dall’Associazione Italiana del Libro un concorso
per autori di Libri, Articoli e Video, pubblicati dal
2018 a contenuto scientifico in una delle 5 sezioni
del Premio intitolato a Giancarlo Dosi.
Partecipazioni possibili fino al 31 luglio 2019 ma
è consentita una ulteriore deadline al 30
settembre 2019.
Una selezione stabilirà le terne di vincitori per
ciascuna sezione del Premio che si
contenderanno i riconoscimenti 2019 (targhe e

diplomi) nella finale del 12 dicembre 2019 al CNR
di Roma.
Per saperne di più

Eventi LUMSA
Il diritto “in campo”, convegno a Palermo
per presentare il Corso di perfezionamento
in Diritto dello sport
Mercoledì 5 giugno, ore 16.30
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
L’incontro scientifico Il diritto” in campo”, viene
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza –
Palermo per presentare la prima edizione del
Corso di perfezionamento in Diritto dello sport,
attivato a Palermo nell’ambito della LUMSA
Master School.
L’incontro riunisce sportivi, dirigenti e accademici
per parlare del diritto nello sport dei suoi effetti.
Tra gli ospiti spicca la campionessa Valentina
Vezzali, olimpionica di Scherma.
In programma un panel di interventi accademici
che comprende Pietro Lo Iacono (Università
LUMSA) e Renato Grillo condirettori del Corsi di
perfezionamento in Diritto dello sport, nonché
Antonino Pulvirenti (Università LUMSA),
coordinatore scientifico del Corso.
L’ordine degli Avvocati di Palermo conferisce 3
crediti formativi agli avvocati che saranno
presenti all’evento.
Per saperne di più

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 31 maggio
2019
N. 36 – anno VII
pag. 3/5

L’attualità di un impegno nuovo. I 100
anni dell’appello di don Luigi Sturzo

Eventi LUMSA già in agenda

Dal 14 al 16 giugno 2019
Aule varie, Comune di Caltagirone (CT).

Dalla finanza globale alla finanza green e
per il bene comune

A 100 anni dall’appello ai “liberi e forti” lanciato a
Roma da don Luigi Sturzo, un convegno
internazionale, organizzato a Caltagirone, ne
riafferma l’attualità e ne rilegge i 12 punti che
costituirono il Programma del partito Popolare
Italiano.

Martedì 4 giugno, ore 9.30 – 13.00
Fondazione ENI “Enrico Mattei”, Palazzo delle
Stelline, corso Magenta 63, Milano

Le sessioni dell’evento, intervallate dalle sessioni
plenarie di apertura e di chiusura, saranno
modulate su ciascuno dei punti del Programma e
vedranno gli interventi di 36 esperti e di 12
Rapporteur (il programma).
Ai lavori parteciperanno i proff:
Francesco Bonini, Rettore LUMSA, storico
delle istituzioni e membro del Comitato
promotore scientifico dell’evento
• Luigino Bruni, economista LUMSA e
coordinatore mondiale Economia di
Comunione
• Marco Olivetti, ordinario di Diritto
costituzionale, Università LUMSA
• Stefano Zamagni, economista, membro
del CdA LUMSA e Presidente della
Pontificia Accademia per le Scienze
sociali.
•

Per saperne di più

A Milano si tiene il terzo evento LUMSA per il
Festival dello sviluppo sostenibile, co-organizzato
da Candriam, Fondazione Eni, e Università LUMSA
– Master in MSDG.
Nel convegno milanese Dalla finanza globale alla
finanza green e per il bene comune intervengono
sul tema della nuova finanza come motore di
sostenibilità Giovanna Paladino (Banca Intesa San Paolo) e Nadia Linciano (Consob), insieme ad
altri esperti.
Per saperne di più

Nuove tecnologie per l’inclusione sociale
Mercoledì 5 giugno, ore 15.30 – 18.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il quarto e ultimo evento LUMSA per il Festival
dello sviluppo sostenibile 2019 viene dal
Dipartimento Giurisprudenza – Palermo, con il
convegno Nuove tecnologie per l’inclusione
sociale.
Un contributo su tematiche vicine ai giovani e al
loro futuro, anche in vista del raggiungimento del
Goal 8 dell’agenda 2030, intende darlo una tavola
rotonda moderata dal prof. Sergio Paternostro
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che si avvale del contributo di esperti e di una
serie di testimonianze aziendali.
Per saperne di più

Alta Formazione e Master
LUMSA
A New York il 5° convegno internazionale
delle Cattedre Scholas
Scuola di Alta Formazione EIS
Dal 2 al 4 giugno a New York, presso la Fordham
University, è in programma il V congresso
mondiale delle Cattedre Scholas, unità educative
collegate nella rete Scholas, aperte all’incontro,
alla riflessione, alla ricerca e all’azione.
Il convegno, organizzato dalla Fondazione
pontificia Scholas Occurrentes, è realizzato in
collaborazione con l’Ateneo americano e con la
Scuola di Alta Formazione EIS – Educare
all’Incontro e alla Solidarietà. Concluderà i lavori
Mons. Angelo Vincenzo Zani, Segretario generale
della Congregazione per l’educazione cattolica.
Il tema dei tre giorni d’incontro è Building
Cooperation Networks for Fraternal Humanism,
su cui si confronteranno i rappresentanti di 103
Atenei di 36 Paesi dei 5 continenti.
Verranno proposti tre assi tematici:
1) Educare all’umanesimo solidale

2) Educare alla sostenibilità integrale e
sociale
3) Educare al dialogo interculturale ed
interreligioso per una pace sostenibile
Saranno presentati anche i progetti realizzati
dalle 12 Cattedre Scholas nel corso dell’a.a.
2018/2019. Obiettivo del convegno è quello di
generare una cooperazione concreta su
esperienze e best practices da proporre come
modello per l’implementazione nelle diverse
realtà. L’incontro, inoltre, vuole aderire all'invito
di Papa Francesco a rinnovare e rilanciare le
istituzioni universitarie al servizio di un nuovo e
più fraterno umanesimo, veicolo di un processo
di "apertura" reale, che vada oltre le mura delle
proprie aule a sostegno della società.
Al convegno, per la Scuola EIS saranno presenti il
Presidente, prof. Italo Fiorin e le dott.sse Irene
Culcasi e Carina Rossa che interverranno ai lavori
del primo giorno.
Il prof. Fiorin è membro del Comitato scientifico
dell’evento.
Il programma

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Premio Fabio Favaretto 2019 per la tutela
della montagna
Gi autori di tesi di laurea magistrale, di dottorato
o di ricerca discusse nel periodo 1 gennaio 2017 –
31 luglio 2019 su argomenti riguardanti uso e

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 31 maggio
2019
N. 36 – anno VII
pag. 5/5

tutela della montagna possono partecipare al
Premio, giunto alla terza edizione, che la sezione
di Mestre del Club Alpino Italiano, insieme alla
Commissione Centrale TAM e al CAI-Veneto
hanno intitolato alla memoria e all’opera
dell’alpinista mestrino Fabio Favaretto.

Dalle originarie idee d’Europa di Altiero Spinelli
ad oggi questa prospettiva pare ai più illusoria.
Ma cosa comporterebbe la creazione degli Stati
Uniti d’Europa? Se ne parlerà, insieme a degli
esperti, nel Forum degli studenti di Villa Vigoni
2019.

In palio due premi del valore di 1.500 e 1.000
euro. Domande online entro il 31 agosto 2019

Per partecipare occorre conoscenza di inglese e
tedesco e un’età tra i 20 e i 27 anni. Candidature
entro il 30 giugno 2019 via mail. I candidati
selezionati avranno le spese di soggiorno e di
partecipazione pagate dall’organizzazione.

Per saperne di più

Ad Assisi la Summer School “Building
future on peace”
Azione Cattolica Italiana, dal 22 al 26 luglio 2019,
tiene ad Assisi (PG) la Summer School “Building
future on peace” per 40 tra giovani e adulti.
L’intento è la costruzione di un futuro di pace
partendo dal responsabile impegno del singolo al
servizio della ‘casa comune’ e della costruzione di
comunità inclusive e solidali. Per partecipare
occorre iscriversi entro il 22 giugno 2019.
Maggiori informazioni sulla pagina web
dell’evento
La locandina

Villa Vigoni – Il Forum degli studenti
2019 sugli Stati Uniti d’Europa
Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per l’eccellenza
europea organizza dall’8 all’11 settembre 2019 il
Forum degli studenti sul tema Stati Uniti
d’Europa, auspicio, incubo o utopia?

Per saperne di più

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.
- Alliance Group – Noleggio auto a lungo termine
- Roma nascosta – visite guidate
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