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News 

Attività gestite dagli studenti: online il 
bando 2018-2019 

È disponibile il nuovo bando per il supporto alle 
attività gestite dagli studenti per l’a.a. 2018-
2019. L’Università LUMSA, che consente di 
accedere a un fondo riservato per la realizzazione 
di iniziative originali e attività culturali e sociali 
connesse alla realtà universitaria.  
Il termine per la presentazione delle richieste, 
corredate da una relazione illustrativa dei 
progetti, è fissato al 31 agosto 2018. 

Per saperne di più 

Il prof. Vincenzo Buonomo è il nuovo 
Rettore della Università Lateranense 

Il prof. Vincenzo Buonomo, docente di 
Organizzazioni internazionali presso il 
Dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA, è 
stato nominato da Papa Francesco nuovo Rettore 
della Pontificia Università Lateranense (PUL) lo 
scorso 2 giugno. 

Il Rettore della LUMSA prof. Francesco Bonini ha 
manifestato al prof. Buonomo un suo personale 
augurio nel solco di un sempre migliore dialogo 
tra Università cattoliche e pontificie. 

Per saperne di più 

Maker Faire 2018: una Call per i progetti 
d’innovazione delle Università italiane  

La Maker Faire Rome, vetrina dell’innovazione 
giunta alla VI edizione, che si terrà alla fiera di 
Roma dal 12 al 14 ottobre 2018, lancia la Call for 
Universities 2018 per ampliare la presenza in 
Fiera della ricerca e dell’innovazione prodotta 
dalle Università nelle tematiche inserite nel 
regolamento della Call. Il progetto di 
partecipazione (anche più di uno) va inviato 
entro il 15 giugno mediante un Form Online. 
Entro il 15 luglio saranno comunicate le scelte 
dell’organizzazione. Le università ammesse 
avranno uno spazio per presentare al pubblico il 
proprio progetto nei tre giorni della 
manifestazione. 

Per saperne di più 

Notte dei Ricercatori 2018: terza 
partecipazione per la LUMSA  
Per la terza volta l’Università LUMSA partecipa 
alla Notte dei Ricercatori 2018, la più importante 
manifestazione europea di comunicazione e 
divulgazione scientifica che si svolge in oltre 300 
città europee. Le sedi LUMSA di Roma e Palermo 
daranno il contributo con la loro ricerca 
alla tredicesima edizione dell’iniziativa coordinata 
da Frascati Scienza in programma il 28 settembre 
2018 e incentrata sul tema BE a citizEn Scientist: 
diventa un cittadino scienziato, abbreviato in 
BEES, come le api che con la loro industriosa 
operatività favoriscono il benessere collettivo. 

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/attivit%C3%A0-gestite-dagli-studenti-online-il-bando-2018-2019
https://www.lumsa.it/vincenzo-buonomo-nuovo-rettore-dell%E2%80%99universit%C3%A0-lateranense
https://www.lumsa.it/maker-faire-rome-2018-una-call-l%E2%80%99innovazione-delle-universit%C3%A0
https://www.lumsa.it/notte-dei-ricercatori-2018-terza-partecipazione-la-lumsa
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Eventi LUMSA 

Il male inutile, presentazione del libro di 
Marco Lupis  

Giovedì 14 giugno, ore 16.45 
Aula 3, via Pompeo Magno 22, Roma 

Presentazione organizzata su iniziativa del Corso 
di Laurea in Scienze politiche e 
dell’amministrazione. 

Marco Lupis, giornalista e fotoreporter (gruppo 
Repubblica – l’Espresso), presenta alla LUMSA il 
suo libro Il male inutile. Dal Kosovo a Timor Est, 
dal Chiapas a Bali le testimonianze di un 
reporter di guerra (Rubettino, 2018), uno 
sguardo attento e partecipe ad alcune delle più 
immani tragedie che affliggono popolazioni 
inermi, spesso perseguitate per la loro fede. Con 
l’autore ne parlano l’ambasciatore Luigi Vittorio 
Ferraris, il dott. Giorgio Bartolomucci (Festival 
della Diplomazia) e gli onorevoli Emanuela Del Re 
e Alfredo Mantovano. 

Per saperne di più 

Decathlon Recruiting DecaDay 

Lunedì 18 giugno, ore 10.00 - 16.30 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Decathlon, gruppo francese che produce e vende 
articoli sportivi e outdoor si presenta agli studenti 
LUMSA in una giornata dove verranno svolti 
colloqui di recruiting per integrare il personale 

del punto vendita di prossima apertura a via 
Ottaviano, nel rione Prati. Verranno proposti 
contratti part time a tempo determinato della 
durata di 20 ore  settimanali con possibilità di 
trasformazione successiva. 

Per saperne di più 

Famiglie in crisi. Controversie familiari e 
minorili fuori e dentro il tribunale  

Venerdì 22 giugno, ore 14.30-17.30 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Evento promosso nell’ambito del Master di primo 
livello “Formazione dell’esperto nelle relazioni 
familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili”. 

Il convegno Famiglie in crisi. Le controversie 
familiari e minorili fuori e dentro il tribunale. A 
margine del volume di Claudio Cecchella, Diritto 
e processo nelle controversie familiari e minorili, 
è rivolto a tutti i professionisti che si occupano di 
Zanichelli, 2018 minori e famiglie in difficoltà ed 
agli studenti che vogliano approfondire 
l’argomento.  

L'incontro svilupperà con diversi esperti e con 
l’autore del libro il tema dell'evoluzione del 
processo di famiglia e per i minori alla luce della 
concezione della famiglia e delle regole e principi 
processuali. 

Per saperne di più 
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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/il-male-inutile-presentazione-del-libro-di-marco-lupis
https://www.lumsa.it/decathlon-recruiting-decaday
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei_familiari_fragili
https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_master_multidisciplinare_tutela_nuclei_familiari_fragili
https://www.lumsa.it/famiglie-crisi-le-controversie-familiari-e-minorili-fuori-e-dentro-il-tribunale
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Eventi LUMSA già in agenda 

Open Day del Master in Giornalismo, 
edizione 2018-2020  

Giovedì 14 giugno, ore 10.30 - 12.30 
Aula Master, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

I giornalisti Lirio Abbate, Lucia Annunziata e Luigi 
Contu saranno presenti all’Open Day di 
presentazione del biennio 2018-2020 del Master 
di primo livello in Giornalismo, Scuola 
riconosciuta dall’Ordine dei giornalisti per 
l’accesso alla professione. Il Master è diretto dai 
giornalisti Fabio Zavattaro (direttore scientifico) e 
Carlo Chianura (direttore professionale). 

Per saperne di più 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

Laura Palazzani sarà Discussant al 
workshop della Pontificia Accademia della 
Vita in Vaticano 

L’Assemblea Generale della Pontificia Accademia 
per la Vita, in programma a Roma dal 25 al 27 
giugno 2018 discuterà quest’anno sul tema 
Global Bioethics nell’Aula Nuova del Sinodo, 
all’interno della Città del Vaticano (Ingresso da 
piazza del Sant’Ufficio). 

L’Assemblea prevede diverse sessioni di 
workshop. Una di queste intende sviluppare il 

tema di discussione Uguali alla nascita? Una 
responsabilità globale. I lavori avranno inizio nel 
pomeriggio di lunedì 25 giugno, ore 15.00 e si 
protrarranno fino alle ore 19.00 per lo sviluppo 
delle due sessioni in programma. Le attività 
riprenderanno al mattino di martedì 26 giugno, 
ore 9.00 con la terza e la quarta sessione per 
concludersi alle 13.30 circa. Nella terza sessione 
(ore 9.35) parteciperà come Discussant la prof.ssa 
Laura Palazzani, docente LUMSA e membro del 
Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). 

Il Workshop, in lingua inglese, sarà centrato sulla 
prospettiva della “Bioetica Globale” (Global 
Bioethics - A Global Responsibility) con interventi 
di esperti internazionali. 

Il programma 

Le proff. Garribba e Squarzina in 
Portogallo per un convegno internazionale 
sul microracconto  

Le prof.sse dell’Università LUMSA Manuela Aviva 
Garribba, docente di Lingua e traduzione 
spagnola e Anna Isabella Squarzina, docente di 
Lingua e traduzione francese partecipano al 
convegno Pequenos Transatlânticos: 
Microrrelatos nas Duas Franjas do Oceano 
(Piccoli transatlantici: microracconti tra le due 
sponde dell’oceano) in corso di svolgimento a 
Braganza, in Portogallo (7 e 8 giugno 2018) presso 
il Dipartimento di lingue straniere della Escola 
Superior de Educação. 
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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/master-giornalismo-lumsa-open-day-l%E2%80%99edizione-2018-2020
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2018/Workshop_programma%2001giugno2018.pdf
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Le docenti prendono parte ai lavori di venerdì 8 
giugno con l’intervento nella sessione mattutina 
di Anna Isabella Squarzina sul tema Microfiction 
et didactique du FLE: entre traduction et 
reformulation e di Manuela Aviva Garribba nella 
sessione pomeridiana, con un contributo dal 
titolo El uso de la fraseología en el microrrelato 
hispánico. 

Il convegno indaga l’ambito degli studi sul 
microracconto oggi: nuove prospettive e 
possibilità.   

Il programma 

Il prof. Raniero Regni relatore al convegno 
montessoriano del 9 giugno in 
Campidoglio  

Il prof. Raniero Regni, docente di Pedagogia 
sociale dell’Università LUMSA, parteciperà come 
relatore al Convegno nazionale Osservo l’altro, 
dunque apprendo. Dialogo tra le neuroscienze e 
l’esperienza del Centro Nascita Montessori, in 
programma a Roma il 9 giugno 2018 (ore 9,00-
13,30) presso la Sala della Protomoteca  dei 
Musei Capitolini al Campidoglio. 

Il prof. Regni proporrà una sua riflessione su La 
forza dell’infanzia: tra Montessori e le 
neuroscienze tra le ore 12.15 e le 12.45, dove 
commenterà l’affermazione montessoriana che”il 
movimento è alla base della costruzione della 
psiche”. Per questo assunto e per dare al 
bambino l’opportunità di vivere l’apprendimento 
in modo globale, è fondamentale che l’insegnante 

coltivi il proprio “sguardo corporeo” sui processi 
di apprendimento per i quali si pone da 
“facilitatore”, implementando una didattica 
capace di “dare corpo” al sapere. 

Il Convegno è gratuito ed è rivolto a pedagogisti, 
Psicologi, genitori, educatori, studenti, insegnanti 
e Pediatri. Gli interessati devono provvedere al 
più presto alla Registrazione online. 

Il programma 

Ricerca e terza missione 

Seminario per docenti e ricercatori 
sull’Open Access all’Università di Tor 
Vergata 

La Divisione Ricerca Internazionale dell’Università 
di Roma Tor Vergata invita i docenti e i ricercatori 
a partecipare al seminario “L’obbligo di Open 
Access nella progettazione europea”, in 
programma il 26 giugno 2018 (Aula Leonardo - 
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa in via del 
Politecnico n.1, edificio didattica 2° piano) dalle 
ore 9.00 alle 12.30.  

L’evento illustrerà le attuali politiche di Open 
Access attraverso l’analisi del contesto europeo e 
nazionale, nonché delle buone pratiche 
dell’Ateneo con esponenti del mondo della 
ricerca, esperti di settore e ricercatori 
dell’Università di Roma Tor Vergata che hanno già 
gestito questa problematica nei loro progetti. 
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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/sites/default/files/link/Programa_Pequenos_transatlanticos_28-05.pdf
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-osservo-laltro-dunque-apprendo-dialogo-tra-le-neuroscienze-e-lesperienza-del-centro-nascita-45852348609
http://convegnonazionaleroma.centronascitamontessori.it/
http://art.uniroma2.it/aboutus/how2reach/sala_leonardo_IT.pdf
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La registrazione è possibile mediante questo Link 
diretto  

Per saperne di più 

Alternanza Scuola Lavoro: la Summer 
School – LUMSA Digital Week in 
collaborazione con il CDTI 

L’Università LUMSA propone dalla prossima 
settimana un progetto evoluto di alternanza 
Scuola Lavoro con la Summer School – LUMSA 
Digital Week.  

Diretta dalla docente Francesca Comunello e 
realizzata in collaborazione col Club Dirigenti 
Tecnologie Informatiche (CDTI), la Digital Week 
favorisce l’apprendimento di temi tecnologici 
secondo modalità pratiche con acquisizione di 
skill spendibili anche nel mondo del lavoro. Nella 
Digital Week si avrà a che fare con diversi spunti 
di approfondimento. Tra questi: I’Internet delle 
cose (IoT), Big Data e Intelligenza Artificiale, 
Internet, Social media e Bitcoin. Il tutto in un 
percorso settimanale di 30 ore programmato 
dall’11 al 15 giugno 2018 nella sede LUMSA di 
Borgo Sant’Angelo 13, a Roma. 

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. 

Zig Zag Scooter Sharing 

Notiziario
settimanale di 

Venerdì 8 giugno 2018
N. 40 – anno VI 

pag. 5/5

http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/9/bWFpbHRvOmx1bXNhaW5mb3JtYUBsdW1zYS5pdA?_d=30B&_c=e3b3f4ed
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https://international.uniroma2.it/2018/05/30/open-acces-26-giugno-2018/
https://international.uniroma2.it/2018/05/30/open-acces-26-giugno-2018/
https://www.lumsa.it/seminario-docenti-e-ricercatori-all%E2%80%99universit%C3%A0-di-tor-vergata
https://www.lumsa.it/servizi_alternanza_scuola-lavoro_LUMSA_DIGITAL_WEEK
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/index.php?q=vivilumsa_convenzioni_ZigZag_Scooter_Sharing
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