
 

 

Notiziario 
settimanale di 

Venerdì 18 ottobre  
2019  

N. 19 – anno VIII 

pag. 1/6 

Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

Le richieste di pubblicazione vanno segnalate a lumsainforma@lumsa.it tramite l'apposita SCHEDA 

News 

Appello delle Università italiane per i fatti 
nel Nordest della Siria 

Il Network delle Università per la pace di cui 
l’Università LUMSA è membro, ha proposto 
all’Assemblea Generale CRUI un appello che in 
sette punti chiede la tutela delle popolazioni 
coinvolte dal conflitto, un immediato e sicuro 
aiuto da parte di organizzazioni umanitarie e 
invoca la pace come strumento per la risoluzione 
per ogni controversia. 

La mozione è stata approvata all’unanimità 
dall’Assemblea generale CRUI. 

Per saperne di più  

Aperte le iscrizioni al laboratorio della 
Protezione Civile 

Gli studenti interessati possono iscriversi alla 
seconda edizione del Laboratorio di Protezione 
Civile fino all’8 novembre 2019 inviando una mail 
a orientamento.roma@lumsa.it con nome, 
cognome, corso di Laurea, anno di corso e 
numero telefonico. 

L’esperienza, 8 incontri, 30 ore d’impegno e una 
visita-studio finale, permette di acquisire 3 CFU 
(Ssd SECS-P/10). 

Per saperne di più 

Borse di studio Tincani per immatricolati: 
la graduatoria 

Sono state pubblicate sul sito d’Ateneo le 
matricole dei vincitori delle 40 borse di studio 
che l’Associazione Tincani ha messo a concorso 
per coloro che, meritevoli, si sono immatricolati a 
CdL dell’Università LUMSA nel corrente anno 
accademico. 

Per saperne di più 

 

Eventi istituzionali 

International conference Educating to The 
Green New Deal  

Martedì 22 ottobre, ore 11.00  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Evento per l’80esimo anniversario di fondazione 
LUMSA organizzato dall’Ateneo in collaborazione 
con Cetri-Tires. 

L’economista, sociologo e mâitre à penser Jeremy 
Rifkin spiega la sua idea di economia della 
condivisione in un incontro pubblico all’Università 
LUMSA partendo dalla recente traduzione in 
italiano del suo ultimo libro The Green New Deal. 
Dopo i saluti iniziali del Rettore Francesco Bonini 
discuteranno l’intervento di Rifkin gli economisti 
Giovanni Ferri e Luigino Bruni (Università 
LUMSA) con la Psicologa del lavoro Paula 
Benevene (Università LUMSA) insieme a un Panel 

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/appello-delle-universit%C3%A0-italiane-i-fatti-nel-nord-est-della-siria?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/universit%C3%A0-lezione-di-protezione-civile
https://www.lumsa.it/universit%C3%A0-lezione-di-protezione-civile
mailto:orientamento.roma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/laboratorio-di-protezione-civile-2019-2020-da-3-cfu-aperte-le-iscrizioni?sezione=78&nf=142
https://www.lumsa.it/sites/default/files/entra_in_lumsa/associazioni/tincani_bandi/graduatoria_17102019.pdf
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di studenti LUMSA predisposto in vista 
dell’evento.  

Per saperne di più 

 

Eventi istituzionali già in 
agenda 

Un’idea di Università  

Venerdì 25 ottobre, ore 17.00 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Il convegno Un’idea di Università. Identità, ruolo 
e missione in un’Europa globale è uno degli 
eventi organizzati dall’Ateneo per l’80esimo 
anniversario di fondazione.  

Una riflessione sugli Atenei come attori nel 
contesto nazionale, europeo e globale è oggetto 
di un incontro pubblico alla presenza di Isabel 
Maria De Oliveira Capeloa Gil, Presidente FIUC, 
di Gaetano Manfredi, Presidente CRUI, di Carlo 
Cimbri, Presidente UnipolSai Assicurazioni e 
membro dell’Advisory Board d’Ateneo, di 
Alessandro Damiani, Presidente APRE e di 
Giuseppe Tognon, Università LUMSA. Modera 
Consuelo Corradi. 

Per saperne di più 

Eventi LUMSA 

Diritto internazionale e sistema delle fonti  

Mercoledì 23 ottobre, ore 9.30-18.00 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Il convegno Diritto internazionale e sistema delle 
fonti. Tra modello accentrato e modello diffuso 
del controllo di costituzionalità è organizzato a 
Palermo dal Dipartimento di Giurisprudenza. 

L’incontro scientifico dibatte sulla connessione 
tra Diritto internazionale e Ordinamento giuridico 
statale. Introduce il tema il dott. Giuseppe Puma 
(Università LUMSA). A seguire due sessioni con 
diversi accademici italiani. Conclude il prof. Ugo 
Villani (Università di Bari “Aldo Moro”). 

Per saperne di più 

Giulio Andreotti nel centenario dalla 
nascita: testimonianze  

Giovedì 24 ottobre, ore 16.30  
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

A cento anni dalla nascita un incontro ricorda 
Giulio Andreotti lo statista romano che, allievo di 
De Gasperi, è stato protagonista della politica 
italiana del dopoguerra scandendone le tappe 
fino agli anni 2000. Ne parlano le testimonianze 
dei figli Serena e Stefano Andreotti, l’on. Paolo 
Cirino Pomicino, l’ambasciatore Riccardo Sessa e 
il prof. Andrea Ciampani (università LUMSA). 

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/educating-green-new-deal
http://www.80.lumsa.it/unidea-di-universita-identita-ruolo-e-missione-in-uneuropa-globale/
https://www.lumsa.it/diritto-internazionale-e-sistema-delle-fonti
https://www.lumsa.it/giulio-andreotti-nel-centenario-della-nascita-testimonianze
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Presentazione del Laboratorio teatrale in 
lingua 2019-2020  

Giovedì 24 ottobre, ore 19.00 
Aula Teatro, Piazza Adriana 22, Roma 

Riprende anche quest’anno l’esperienza del 
laboratorio in lingua, organizzato dal CLIC. 
 
Una esperienza che permette agli studenti di 
utilizzare e migliorare le proprie competenze 
personali e di relazione al fine di realizzare uno 
spettacolo in tre atti in inglese, spagnolo e 
italiano (per stranieri). È possibile partecipare 
senza impegno a primi due appuntamenti. 

Per saperne di più 

Lezione di geografia politica: una 
separazione consensuale  

Venerdì 25 ottobre, ore 12.00-13.30  
Aula 15, via Marcantonio Colonna 19, Roma 

Evento organizzato nell’ambito del Festival della 
Diplomazia 2019. 

Un dibattito alla presenza degli ambasciatori delle 
Repubbliche di Cechia (Hana Hubackova) e di 
Slovacchia (Ján Šoth) e dell’ambasciatore EEAS 
presso FAO e Santa Sede (Ian Tombinski) per 
parlare della separazione consensuale della ex- 
Cecoslovacchia, Stato costruito al termine del 
primo conflitto mondiale.  

Introdotti dalla prof.ssa Tiziana Di Maio 
(Università LUMSA), gli ambasciatori in Italia dei 
De Paesi spiegheranno le ragioni di un accordo 

consensuale che ha dato vita alle due entità 
statali sovrane.  

Le conclusioni son del prof. Matthew Standish 
Fforde (Università LUMSA). 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Oltretevere, 70 anni di rapporti ufficiali tra 
Italia e Vaticano  

Martedì 22 ottobre, ore 16.30  
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

Presentazione del libro Oltretevere. Il rapporto 
tra i Pontefici e i Presidenti della Repubblica 
Italiana dal 1946 a oggi scritto da Alessandro 
Acciavatti per le edizioni Piemme. 

Il volume approfondisce oltre 70 anni di rapporti 
ufficiali tra Italia e Santa Sede attraverso le 
reciproche visite di Stato che Pontefici e 
Presidenti italiani si sono scambiati. 

Insieme all’autore parleranno  

del volume il rettore della LUMSA prof. Francesco 
Bonini con il prof. emerito Giuseppe Dalla Torre, 
il prof. Andrea Riccardi, il già presidente della 
Corte costituzionale Cesare Mirabelli e il già 
segretario generale del Quirinale Donato Marra. 

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
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/36/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC9wcmVzZW50YXppb25lLWFsbGEtbHVtc2EtZGVsLWxpYnJvLWxlcy1jYXJkaW5hdXgtZW50cmUtY291ci1ldC1jdXJpZS11bmUtJUMzJUE5bGl0ZS1yb21haW5lLTE3NzUtMjAxNT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Vk9YbWFpbCUzQXRlc3QmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0F0ZXN0?_d=30B&_c=19a0cc30
https://www.lumsa.it/presentazione-del-libro-oltretevere
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Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni 

I proff. Caretti, Cacioppo e Terrone relatori 
al convegno della Sapienza “Il padre oggi”  
26 e 27 ottobre 
Aula Magna, Facoltà di Medicina e Psicologia, 
Università “Sapienza”, via dei Marsi 78, Roma 

Al convegno Il padre oggi, patrocinato 
dall’Università LUMSA, due giornate di 
approfondimento tematico sul superamento dei 
concetti di “padre” e “madre” verso una 
genitorialità indistinta che annullerebbe una 
diversa funzione parentale. Ne parlano in senso 
psicoanalitico clinico un nutrito parterre di esperti 
tra i quali i docenti LUMSA Vincenzo Caretti, 
Marco Cacioppo e Grazia Terrone. 

Iscrizione obbligatoria a eventi@psycho-irep.it.  
La partecipazione per gli studenti LUMSA è 
gratuita. 
 
Per saperne di più 

 
Eventi ospitati dalla LUMSA 

Premiazione del Concorso Nazionale EIP 
per le Scuole 

Giovedì 24 ottobre, ore 9.30-13.00  
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

Momento finale del 47° Concorso nazionale che 
Ècole Instrument da Paix – Italia ha rivolto alle 
scuole italiane sul tema Globalizz@re il rispetto e 
l’armonia tra gli uomini e con la natura per 
sviluppare un futuro di pace. 

Un articolato momento finale vedrà la consegna 
dei riconoscimenti a ben 25 scuole italiane scelte 
tra le circa 140 che hanno partecipato per 
diffondere tra gli allievi il senso del ruolo della 
scuola per la formazione della persona e del 
cittadino mediante progetti e lavori creativi 
tematici. 

L’evento inizierà con i saluti iniziali di Francesco 
Bonini, rettore dell’Università LUMSA e di Anna 
Paola Tantucci, presidente della Ong EIP Italia 
prima della consegna dei Premi.  

Per saperne di più 

 

Master e Alta formazione 

“Io ho cura!”  

Scuola di Alta Formazione EIS 
25 ottobre, ore 14.00 -18.30 
largo Angelicum 1, Roma 

26 ottobre, ore 9.00 - 16.00 
Aula Valori, via di Porta Castello 44, Roma 

“Io ho cura! Corso nazionale di formazione e 
ricerca per l’educazione alla cura di sé, degli 
altri, della comunità, dell’ambiente e del 
mondo”. 

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
mailto:eventi@psycho-irep.it
https://www.lumsa.it/psicologia-e-funzione-genitoriale-il-padre-oggi
https://www.lumsa.it/premiazione-del-concorso-nazionale-eip-le-scuole
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Il corso, promosso dalla Scuola EIS in 
collaborazione con Rete Nazionale delle Scuole 
per la Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della 
Pace, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e 
Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e 
Pace” dell’Università di Padova, Dipartimento di 
Scienze umane dell’Università di Verona, è rivolto 
a studenti, docenti e dirigenti scolastici 
sull’assunto che la cura è il contrario 
dell’indifferenza e della cultura dello scarto e 
che una educazione alla cura riguarda la persona, 
gli altri, la comunità, l’ambiente, il mondo. 

I lavori saranno aperti il 25 ottobre dal prof. Italo 
Fiorin, Presidente della Scuola EIS e il 26 ottobre 
dalla Direttrice della Scuola EIS, prof.ssa Maria 
Cinque. 

Nella giornata del 25 ottobre è in programma un 
intervento di Mons. Vincenzo Zani, Segretario 
della Congregazione per l’educazione cattolica 

Il Corso è valido per la formazione in servizio. Per 
adesioni e informazioni: tel. T 075/5722148 – 
335.1431868 - fax 075/5721234 
info@scuoledipace.it  - www.lamiascuolaperlapace.it 
 

Il programma 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Bando INPS per finanziare l’iscrizione a 
Master 2019-2020  

INPS ha destinato ben 800 contributi di importo 
fino a 10.000 Euro ciascuno per laureati figli ed 
orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati 
utenti della Gestione Dipendenti Pubblici ed 
iscritti alla Gestione Magistrale a sostegno della 
frequenza di Master universitari di I e II livello e 
corsi universitari di perfezionamento presso 
università italiane. I Master della LUMSA Master 
School rientrano tra i corsi finanziabili. 

Le domande vanno inviate entro il 30 ottobre 
2019, ore 12.00. 

Per saperne di più 

Premio di laurea LEF per tesi magistrali su 
legalità ed equità fiscale 

LEF - Associazione per la Legalità e l'Equità Fiscale 
ha indetto la quinta edizione del Premio per tesi 
di laurea magistrale, che mette in palio per 
laureati negli anni 2018 e 2019 tre premi da 2.000 
euro, riservati a tesi redatte in lingua italiana e 
sviluppate sui temi della legalità e dell'equità 
fiscale. 

Il termine per presentare le domande di 
partecipazione è fissato al 31 dicembre 2019 

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
mailto:info@scuoledipace.it
http://www.lamiascuolaperlapace.it/
https://www.lumsa.it/sites/default/files/link/Programma-Corso-Roma-2019.pdf
https://www.lumsa.it/bando-inps-finanziare-l%E2%80%99iscrizione-master-2019-2020
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(con proroga al 31 gennaio 2020 per chi si laurea 
a dicembre 2019). 

Per saperne di più 

Programma di Cooperazione italo-tedesca 
nelle Scienze sociali – Villa Vigoni 2021 

Il programma 2021 del Centro Italo-Tedesco per 
l’Eccellenza Europea Villa Vigoni permette di 
proporre progetti di conferenze di ricerca e 
attività varie per promuovere l’incontro tra 
ricercatori giovani e i più esperti.  
 
Candidature possibili fino al 15 dicembre 2019. 

Per saperne di più 

 

Partecipazione della LUMSA a 
eventi di Orientamento 

Fiera di Orientamento  

Martedì 22 ottobre  
Salone dello Studente – Reggio Calabria 
 

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. 

Riverside Music School 
Farmacia Cola di Rienzo 

 

 

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/premio-di-laurea-lef-biennio-2018-2019
https://www.lumsa.it/programma-di-cooperazione-italo-tedesca-nelle-scienze-sociali
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_riverside_music
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_farmacia_cola_di_rienzo
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