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News 

Al via le iscrizioni al Laboratorio di 
Protezione civile 

Studenti di terzo anno di Laurea triennale o di 
Laurea magistrale, fino al 12 novembre possono 
candidarsi inviando il proprio CV tramite mail a 
orientamento.roma@lumsa.it per far parte dei 
30 studenti che prenderanno parte al Laboratorio 
di Protezione civile.   

La partecipazione alle attività del Laboratorio, che 
sarà presentato lunedì 12 novembre, ore 16.00, 
in Aula Magna alla presenza del Capo 
Dipartimento Angelo Borrelli, darà diritto a 3 
crediti nel settore SECS-P/10 inseribili tra le 
attività a scelta nel piano di studi.  

Il Laboratorio è un percorso di 40 ore con 8 
incontri con un’esperienza in aree operative della 
protezione civile pensato da Università LUMSA e 
Protezione civile per diffondere la cultura della 
prevenzione dai rischi. 

Per saperne di più 

Tanti auguri, Università LUMSA!  

Il regio decreto n. 1760, firmato il 26 ottobre 
1939 segna l’inizio dell’attività della LUMSA, nella 
sua forma originaria di Istituto pareggiato di 
Magistero. L’augurio di Buon Compleanno alla 
nostra Università è esteso a tutti i componenti 
della comunità accademica LUMSA. 

 

 

La Medaglia di Rappresentanza del 
Presidente della Repubblica al convegno 
Parola interiore e spiritualità  

Il convegno italo-francese Parola interiore e 
spiritualità, che si è svolto alla LUMSA il 18 e 19 
ottobre scorsi ha ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Italiana l’attribuzione della sua 
Medaglia di Rappresentanza quale evento di 
interesse culturale e scientifico. Il convegno è 
stato co-organizzato dalla prof.ssa Isabella 
Squarzina, docente dell’Università LUMSA. 

Per saperne di più 

Proroga iscrizioni al Master in Diritto 
tributario e nuove borse di studio  

La Direzione del Master in Diritto tributario 
comunica la proroga delle iscrizioni fino al 30 
novembre 2018. Il Master nato dalla 
collaborazione tra la LUMSA Master School e la 
Ernst & Young annuncia inoltre che sono state 
portate da 6 a 15 le borse di studio del valore di 
Euro 4.000 a copertura parziale dei costi di 
iscrizione. 

Per saperne di più 

Iniziate le lezioni del Master in MSDG  

Sono partite le attività 2018-2019 del Master in 
Management of Sustainable Development Goals 
(MSDG), giunto alla II edizione. La formazione a 
360 gradi erogata dal Master diretto dal prof. 
Giovanni Ferri, sugli obiettivi di Sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030, è testimoniata 

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:orientamento.roma@lumsa.it
https://www.lumsa.it/laboratorio-di-protezione-civile-da-3-cfu-aperte-le-iscrizioni
https://www.lumsa.it/importante-riconoscimento-il-convegno-parola-interiore-e-spiritualit%C3%A0
https://masterschool.lumsa.it/content/master-diritto-tributario-iscrizioni-aperte-fino-al-30-novembre
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anche dalla provenienza dei corsisti da tutti e 5 i 
continenti. 

Per saperne di più 

Premio Cartagine 2.0 “Ricerca” alla 
prof.ssa Daniela Barni  
Nel corso di una cerimonia in Campidoglio, Sala 
della Protomoteca, la prof.ssa Daniela Barni, 
docente dell’Università LUMSA ha ricevuto il 
Premio Cartagine 2.0 2018, nella sezione Ricerca.  
Il conferimento, avvenuto venerdì 19 ottobre, 
premia coloro che in Italia o all’estero hanno 
contribuito alla diffusione della cultura e del 
sapere nei diversi settori, nella prospettiva di 
gettare un ponte di cultura e conoscenza fra le 
Nazioni per stimolarne la fratellanza. Il Premio 
culturale internazionale Cartagine 2.0, giunto alla 
XVI edizione, è promosso dall’Accademia 
culturale internazionale Cartagine 2.0. 

Pellegrinaggio degli Universitari a Orvieto  

Il XVI Pellegrinaggio degli universitari e 
accoglienza delle matricole è in programma 
sabato 17 novembre 2018 a Orvieto (TR). 

Il costo di adesione è di 10 Euro. Iscrizioni negli 
Uffici Orientamento o presso il Cappellano 

Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA 

Montini, i giovani e il significato della 
formazione universitaria  

Lunedì 29 ottobre, ore 17.30  
Salone Vanvitelliano, Palazzo della Loggia, Brescia 

Incontro organizzato dalle università di Brescia, 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e LUMSA di 
Roma, con l'Istituto Paolo VI, le Edizioni Studium e 
il Comune di Brescia  

Interverranno i Rettori dei tre Atenei che hanno 
visto la nascita, l’episcopato e il papato di 
Giovanni Battista Montini: 
Maurizio Tira, Università di Brescia  
Franco Anelli, Università Cattolica di Milano 
Francesco Bonini, Università LUMSA di Roma. 
Coordina don Angelo Maffeis (Istituto Paolo VI) 
 
Per saperne di più 

Economia e Comunicazione. Quando 
mancano le parole 

Martedì 30 ottobre, ore 15.00  
Sala Pia, via di Porta Castello 44, Roma 

L’Incontro Economia e Comunicazione. Quando 
mancano le parole è realizzato per la 
presentazione della II stagione della Trasmissione 
televisiva Benedetta Economia! in onda su 
Tv2000 da domenica 4 novembre alle 19.00. 

Sarà presente Luigino Bruni, economista e 
docente LUMSA anima del programma che spiega 
i fenomeni economici attraverso l’approccio 

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://masterschool.lumsa.it/content/master-management-sustainable-development-goals-msdg-al-l%E2%80%99edizione-2018-2019
https://www.lumsa.it/vivilumsa_pastorale_roma
https://www.lumsa.it/montini-i-giovani-e-il-significato-della-formazione-universitaria
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dell’Economia di comunione con uno sguardo ai 
racconti biblici. Con lui Matteo Marzotto e 
Pierluigi Celli e altri interventi dopo i saluti del 
Rettore LUMSA Francesco Bonini e del Direttore 
di Tv2000 Vincenzo Morgante. 

Per saperne di più 
 

Mappe d’Italia: la presentazione della 
ricerca  

Martedì 30 ottobre, ore 16.00  
Biblioteca del Senato, piazza della Minerva 38, 
Roma. 

Evento di presentazione della ricerca Mappe 
d’Italia. Alla ricerca della riorganizzazione 
territoriale tra funzioni, reti e servizi. 
 
L’evento organizzato da Formap, Università 
LUMSA e Sapienza Università di Roma,  sarà 
introdotto dal Rettore della Università LUMSA 
prof. Francesco Bonini. Tra i relatori interviene il 
prof. Eduardo Gianfrancesco. 

Per saperne di più 

Il ruolo del management nel Servizio 
sanitario. Una storia in tre atti 

Martedì 30 ottobre, ore 16.30-18.30 
Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, Roma 

L’incontro di presentazione del libro di Angelo 
Tanese, Direttore generale dell’ASL Roma 1 è 

organizzato dall’Università LUMSA e dal 
Consorzio Universitario Humanitas. 

Un libro, edito da Egea nel 2018, che traccia 
l’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e 
delle ASL, riflettendo sul ruolo del Management 
per affrontare le sfide future in un mondo che 
cambia. Ne parlano con l’autore il prof. Gennaro 
Iasevoli (Università LUMSA), Alessio D’Amato 
(Assessore alla Sanità - Regione Lazio), prof.ssa 
Carmela Di Agresti (Consorzio Universitario 
Humanitas), Mariapia Garavaglia (Fondazione 
Roche), Francesco Ripa di Meana, (FIASO). 
 
Per saperne di più 

Gli Enti ecclesiastici a convegno sulla 
Riforma del Terzo settore  

Giovedì 8 novembre, ore 9.00 
Sala Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Organizzato da Università LUMSA e CNEC – 
Centro Nazionale Economi di Comunità col 
contributo di BNL- BNP Paribas. 

A due anni dalla legge di Riforma del Terzo 
settore gli Enti ecclesiastici, esplorano le vie e gli 
strumenti da mettere in campo per agire al 
servizio della collettività nel convegno Riforma 
del Terzo settore: opportunità e sfide per gli Enti 
ecclesiastici. Intervengono operatori del settore, 
politici (on. Claudio Durigon), docenti (Proff. 
Giuseppe Dalla Torre, Paolo Cavana e Gennaro 
Iasevoli), l’AD di BNL- BNP Paribas dott. Andrea 
Munari ed esponenti della Conferenza Episcopale 
Italiana (Mons. Giuseppe Baturi). 

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/economia-e-comunicazione-quando-mancano-le-parole
https://www.lumsa.it/mappe-d%E2%80%99italia-la-presentazione-della-ricerca
https://www.lumsa.it/il-ruolo-del-management-nel-servizio-sanitario
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Per saperne di più 

Rassegna giuridica in preparazione 
all’abilitazione forense  

Lunedì 26 novembre, ore 9.30 
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzata da cattedra di Diritto civile, SSPL – 
aula di Palermo e Associazione ALUMNI LUMSA. 

I docenti Giampaolo Frezza, Gabriele Carapezza 
Figlia e Pietro Virgadamo, con l’aiuto di 
collaboratori commenteranno sentenze di 
Cassazione ai fini della preparazione di laureati e 
specializzandi al concorso di abilitazione forense 
del prossimo dicembre.  

Per saperne di più 

 

Partecipazione dei docenti 
LUMSA a eventi esterni  

I proff. Dalla Torre, Nepi e Carnì a 
Bologna per i 150 anni dell’Archivio 
giuridico “Filippo Serafini”  

L’anniversario dei 150 anni dalla fondazione della 
rivista Archivio giuridico “Filippo Serafini” (1868-
2018), è stato oggetto di un convegno di studi a 
Bologna il 24 ottobre scorso presso la Scuola di 
Giurisprudenza di Palazzo Malvezzi. 

Ai lavori hanno preso parte il prof. Giuseppe 
Dalla Torre, giurista e Rettore emerito 
dell’Università LUMSA, che ha presentato la sua 

relazione Per i 150 anni dell’Archivio giuridico. 
Quale passato, quali prospettive, ed i proff. 
Leonardo Nepi (Pluralismo etico e biodiritto: il 
contributo al dibattito biogiuridico dalle pagine 
della rivista) e Matteo Carnì (La nascita di una 
nuova disciplina. L’Archivio e il diritto vaticano), 
ambedue docenti dell’Università LUMSA. 

Il programma 

Giovani e problemi sociali, convegno con 
le proff. Pacelli e Ieracitano  

Si è tenuto martedì 23 ottobre presso l’Istituto 
Sturzo di Roma il convegno Giovani e problemi 
sociali. Le sfide culturali di una realtà complessa. 
Ai lavori hanno partecipato come relatrici le 
prof.sse Donatella Pacelli e Francesca Ieracitano, 
docenti dell’Università LUMSA, insieme ad altri 
accademici, magistrati e religiosi, confrontandosi 
in un dibattito al termine delle relazioni in 
programma. Il convegno è stato realizzato in 
collaborazione con le cattedre LUMSA di 
Sociologia generale (prof.ssa Donatella Pacelli) e 
di Sociologia della comunicazione e Teorie dei 
media (prof.ssa Francesca Ieracitano) del 
Dipartimento di Scienze umane. I lavori hanno 
esplorato la multidimensionalità dei problemi 
sociali con i quali i giovani italiani si confrontano, 
tra i quali: la questione del lavoro; i contesti che 
ospitano comportamenti antisociali; i rischi e gli 
stereotipi associati alle prassi di utilizzo dei digital 
media. 

Il programma 

 

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/gli-enti-ecclesiastici-convegno-sulla-riforma-del-terzo-settore
https://www.lumsa.it/rassegna-di-diritto-civile-2018
https://consociatio2.files.wordpress.com/2018/10/locandina-convegno-150-anni-archivio-giuridico.pdf
https://www.sturzo.it/wp-content/uploads/2018/09/locandina23ottobre2018.pdf
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Ricerca e terza missione 

Borsa di studio postdoc “Beniamino 
Segre” in Economia  

L’Accademia dei Lincei ha diffuso il bando di 
selezione per una borsa di studio per progetti di 
ricerca post dottorato in Economia Politica e 
Storia del pensiero economico. Il valore della 
borsa, annuale, e di 22.000 Euro. 

Le candidature vanno inviate via mail entro il 21 
novembre 2018. 

Per saperne di più 

Borsa di studio postdoc “Beniamino 
Segre” in Economia  

L’Accademia dei Lincei ha diffuso il bando di 
selezione per una borsa di studio per progetti di 
ricerca post dottorato in Economia Politica e 
Storia del pensiero economico. Il valore della 
borsa, annuale, e di 22.000 Euro. 

Le candidature vanno inviate via mail entro il 21 
novembre 2018. 

Per saperne di più 

Fellowship Program of Italian Academy 
della Columbia University 

Sono aperte fino al 3 dicembre le candidature al 
Fellowship Program 2019-2020 che la Italian 
Academy of Advanced Studies della Columbia 
University riserva annualmente per il post 

dottorato a ricercatori italiani. I Fellowship a 
concorso riguardano la Psichiatria dello sviluppo e 
dell’infanzia (2) e le Scienze umane, Eredità 
culturale, Migrazioni e Neuroscienze (14). Gli esiti 
della selezione saranno notificati il 30 aprile 2019.  

Per saperne di più 

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 

Da Johnson & Johnson il Finance 
Leadership Development Program EMEA   

Buona lingua inglese, laurea conseguita nel 2018o 
da conseguire entro agosto 2019 in Economia e 
Finance, adattamento, esperienza e talento sono i 
requisiti per partecipare al programma EMEA 
FLDP di Johnson & Johnson. Esperienza in 30 mesi 
che prelude all’inserimento stabile nell’organico 
della multinazionale statunitense nel settore 
Finance. Candidature online entro l’11 novembre 
2018. 

Per saperne di più 

Concorso Giovani Registi #EUandME!  

Un concorso europeo premia le idee di 5 aspiranti 
registi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e le 
finanzia con 7500 Euro per realizzarle in un vero e 
proprio film. I 10 finalisti saranno selezionati da 
registi europei famosi. I loro lavori verranno poi 
votati su base europea a coppie di due. I cinque 
vincitori di queste sfide avranno il premio e uno 

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/borsa-di-studio-postdoc-beniamino-segre-ricerca-economia
https://www.lumsa.it/borsa-di-studio-postdoc-beniamino-segre-ricerca-economia
https://www.lumsa.it/fellowship-program-italian-academy-columbia-university
https://www.lumsa.it/2019-finance-leadership-development-program-emea
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dei registi della giuria li affiancherà in alcune fasi 
di produzione. Per partecipare occorre avere 
esperienza di cortometraggi e inviare un breve 
video realizzato con lo smartphone in lingua 
madre e in inglese, insieme a una trama (sempre 
in lingua madre e in inglese), attraverso l’apposito 
form online entro il 31 ottobre 2018. 

Per saperne di più 

Premio di Laurea Socialis 2018  

Responsabilità sociale d’impresa e Sviluppo 
sostenibile ma non solo sono i temi d’interesse 
del Premio Socialis, giunto nel 2018 alla XVI 
edizione e organizzato da Errepi Comunicazione, 
che promuove anche le attività dell’Osservatorio 
Socialis.  
Possono partecipare tesi discusse 
successivamente al 2015. Saranno assegnate tre 
targhe ed eventuali menzioni speciali. 
Candidature entro il 5 novembre 2018. 

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. 

Lanieri – Abbigliamento maschile 
 

 

 

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/concorso-giovani-registi-euandme
https://www.lumsa.it/premio-socialis-su-responsabilit%C3%A0-sociale-d%E2%80%99impresa-e-sviluppo-sostenibile
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
https://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_Lanieri
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