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News
Dialoghi alla LUMSA, primo incontro con
mons. Andrea Lonardo
Parte il 20 marzo (Aula 1 sede via Pompeo
Magno) il percorso dei Dialoghi alla LUMSA, ciclo
di incontri pensati dalla Cappellania e dal
Dipartimento GEPLI per studenti e docenti della
LUMSA in prospettiva di un arricchimento
comune. Nel primo incontro mons. Andrea
Lonardo (direttore Ufficio Cultura e Università,
Diocesi di Roma), il prof. Pierfranco Malizia
(Università LUMSA) e Alessandro Tacente
(presidente Consiglio degli studenti, Università
LUMSA) si confronteranno su I giovani, la fede, le
scelte nella società dell’incertezza.
Per saperne di più

Presentazione dei bandi Fulbright 20192020 per studiare negli USA
Lunedì 16 aprile, ore 11.00-13.00 - Aula Giubileo,
ci sarà la presentazione che la Commissione
Fulbright Italia-USA, EducationUSA e Università
LUMSA hanno organizzato per far conoscere agli
studenti le caratteristiche dei bandi Fulbright
2019-2020 che permettono di studiare nelle
Università americane a livello di corsi di Laurea,
Dottorato e Master. Sarà presente la dott.ssa
Laura Cambriani, educational advisor della
Commissione Fulbright Italia-USA, per spiegare le
fasi dell’ammissione ai campus americani e il
sistema di istruzione universitaria USA.

L’incontro sarà diffuso in videoconferenza anche
nella sede LUMSA di Palermo nell’Aula 10.
Per saperne di più

Suggerimenti e segnalazioni per migliorare
l’Ateneo e i suoi servizi
Il Presidio di qualità di Ateneo, nell’ottica di
favorire il miglioramento dell’Ateneo e dei servizi
offerti allo studente mette a disposizione di tutti
la possibilità di inviare suggerimenti e
segnalazioni inerenti le informazioni, i servizi e i
procedimenti amministrativi.
Per saperne di più

Incontro tra LUMSA e l’Università Mater
Sapientae di Lima
Il 15 marzo 2018 il Rettore prof. Francesco Bonini
e il prof. Giovanni Ferri Prorettore alla didattica e
al diritto allo studio e la prof.ssa Consuelo
Corradi Prorettore alla ricerca e
all’internazionalizzazione hanno incontrato Padre
Bernardo Gambaro, frate cappuccino e rettore
dell'Ateneo cattolico Mater Sapientiae di Lima in
Perù. La Mater Sapientiae è un ateneo con circa
9.000 studenti, presente anche in Amazzonia e
costituito nella periferia povera della metropoli
sudamericana per andare incontro alle esigenze
di formazione delle classi più bisognose.
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Dall'incontro, promosso e organizzato dal
segretario generale dell’Advisory board degli
‘Amici della LUMSA’ sono emersi importanti
spunti per una collaborazione futura.

Eventi LUMSA
Seminario a Palermo sulla Responsabilità
sociale
Martedì 20 marzo, ore 9.00
Aula Magna, via Filippo Parlatore 65, Palermo
Il seminario giuridico-economico Nuove sfide
in materia di responsabilità sociale.
Esperienze comparatistiche è organizzato
dai proff. Gabriele Carapezza Figlia, Sergio
Paternostro e Cettina Di Salvo del
Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo.
Un dibattito a più voci sulla responsabilità sociale
con la presenza dei docenti iberici proff. Irene
Bajo García, Maria Inmaculada Alonso Carrillo,
Montserrat Nunez Chicharro e della prof.ssa
Patrizia Gazzola (Università dell’Insubria).
L’incontro di studi promuove un dialogo
interdisciplinare sui rapporti tra economia ed
etica e mira a rilevare l’importanza della
responsabilità sociale d’impresa,
Essa verrà analizzata in un’ottica europea e
comparatistica sottolineando gli effetti sociali,
ambientali ed economici che possono derivare da
un’impresa socialmente responsabile.
Per saperne di più

Tavola rotonda “Educare con lo sport,
educare allo sport”
Martedì 20 marzo, ore 16.00 – 18.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
Organizzata dal Dipartimento di Scienze umane in
collaborazione con la Scuola dello sport del CONI,
per l’avvio delle attività del Corso di
perfezionamento in Educazione e formazione
dello sport.
Confronto per dibattere sullo sport che
educa la persona e la società. Dopo una
relazione introduttiva al tema, a cura del
prof. Raniero Regni, ne parleranno studiosi
e uomini di sport del calibro di Davide
Cassani (CT naz. Ciclismo) e Giulia
Quintavalla (olimpionica di judo) in un
dibattito moderato dal giornalista Rai
Giampiero Bellardi e a cui partecipano tra
gli altri Luca Pancalli (presidente del
Comitato paralimpico) e Mons. Melchor
Sanchez de Toca y Alameda (Pontificio
Consiglio della Cultura e sport).
Per saperne di più

Crescere in poesia, evento per la Giornata
mondiale della poesia 2018
Mercoledì 21 marzo, ore 9.00 - 14.00
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma
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Organizzata dal Dipartimento di Scienze umane
per la Giornata mondiale della poesia proclamata
dall’UNESCO.
L’evento prevede la tavola rotonda La poesia a
scuola, discussione coordinata dalla prof.ssa
Patrizia Bertini Malgarini sui brani tratti da due
antologie, con l’autore Piero Manni e con i
docenti LUMSA Nicola Merola e Caterina Verbaro
e con la prof.ssa Isabella Becherucci (Università
Europea di Roma). A seguire due reading, uno
con la partecipazione degli studenti LUMSA
coordinati da Gennaro Colangelo ed un altro con
autori di poesie scritte per i bambini.
Per saperne di più

Seminario di Psicologia “Le condotte auto
lesive degli adolescenti: quali interventi?”
Giovedì 22 marzo, ore 10.00
Aula Cardinali, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Organizzato dalla prof.ssa Simona De Stasio per
gli studenti, specializzandi e dottorandi in
Psicologia.
Il Seminario, open, sarà tenuto dalla
psicoterapeuta Cristina Rappazzo per esaminare
le vie d’intervento al problema dei conportamenti
auto lesivi in età adolescenziale.
Per saperne di più

Workshop “EU e Africa”
Giovedì 22 marzo, ore 17.00
Aula 5, piazza delle Vaschette 101, Roma
Incontro per i Workshop Questioni di Unione,
organizzati dall’Università LUMSA in
collaborazione con l’osservatorio Germania-ItaliaEuropa e con la Rappresentanza in Italia della
Konrad Adenauer Stiftung.
Confronto dei membri dell’Osservatorio OGIE con
esperti del mondo politico, accademico e
diplomatico sul tema dei rapporti che l’Unione
Europea e i suoi Stati membri hanno con l’Africa.
Intervengono la prof.ssa Tiziana Di Maio
(Università LUMSA), il dott. Paolo Quercia
(CeNASS), Marika Preziosi (OGIE), Roberta
Monteleone e Simona Rizza.
Per saperne di più

Industry seminar ERES “Valorizzazione
degli immobili e de-risking delle banche”
Venerdì 23 marzo, ore 14.30
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma
L’Open Industry Seminar L’impatto della
valorizzazione degli immobili sul de-risking delle
banche è realizzato in collaborazione tra
European Real Estate Society – ERES e il
Dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA.
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Intervengono i presidenti Steffen Sebastian
(ERES) e Antonio Campagnoli (FIABCI Italia).
Insieme a loro diversi professionisti del settore
Real Estate, l’insieme degli operatori, dei prodotti
e dei servizi riferiti al mercato immobiliare.
L’ Industry Seminar di ERES è rivolto
principalmente agli operatori su temi legati
all’economia e finanza immobiliare
Per saperne di più

Presentazione del libro Che favola la
scienza!

Per saperne di più

Il servizio pubblico in Italia e in Cina
Venerdì 6 aprile, ore 9.30
Sala del Consiglio, via Pompeo Magno 22, Roma
Il colloquio giuridico italo-cinese di Diritto
amministrativo è organizzato dal Dipartimento
GEPLI e dai proff. Danilo Pappano (LUMSA) e Luo
Zhimin (China University of Political Science and
Law -CUPL).

Venerdì 23 marzo, ore 15.00 - 16.30
Aula Traglia, Borgo Sant’Angelo 13, Roma,

Un confronto a più voci tra accademici italiani e
cinesi per parlare di servizio pubblico nei due
Paesi e per conoscere e scambiare le rispettive
esperienze.

Organizzata dal Dipartimento di Scienze umane.

Per saperne di più

Luca Fiorani, e Franco Favero, autori del
libro Che favola la scienza! Presenteranno la
seconda edizione del volume nel corso di un
incontro moderato dal dott. Simone
Consegnati, formatore della Scuola EIS.

Eventi LUMSA già in agenda

Con lavoro di aggiornamento per la seconda
edizione sono state aggiunte nuove illustrazioni,
fiabe e schede scientifiche che rendono il libro un
mezzo per scoprire fenomeni naturali
meravigliosi, da condividere nello stupore di
grandi e bambini, attraverso fiabe e filastrocche,
con un occhio anche a tematiche che introducono
a quel cambiamento dei nostri stili di vita a favore
dell’ambiente, che è ispirato all’enciclica Laudato
si’ di papa Francesco

“Come ti invento un partito”, laboratorio di
comunicazione politica
Dal 19 al 29 marzo 2018
Aula 16, via Pompeo Magno 22, Roma
Progetto di comunicazione politica organizzato
dalla Cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti
politici (prof. Francesco Bonini e dal prof.
Matthew Standish Fforde).
Al via il progetto che si svilupperà all’interno del
laboratorio teorico pratico Come ti invento un
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partito (e come ti divento un perfetto Spin
Doctor), tenuto dal giornalista e Spin Doctor
Fabio Torriero e strutturato in 6 incontri, dal 19
al 29 marzo 2018 presso la sede LUMSA di via
Pompeo Magno 22.
La partecipazione al laboratorio è aperta a
studenti e docenti interessati che dovranno
intervenire portando un proprio notebook

Le testimonianze di 10 personaggi di spicco
nell’imprenditoria nazionale in un evento
moderato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna.
Per partecipare occorre registrarsi.
Per saperne di più

Fake News: il difficile equilibrio tra libertà
e verità

Per saperne di più

Seminario “La figura dello psicologo in
ambito sportivo”
Mercoledì 21 marzo 208, ore 12.00
Aula Pizzardo, Borgo Sant’Angelo 13, Roma
Seminario organizzato dalla prof. Simona De
Stasio per studenti, dottorandi e specializzandi in
Psicologia.
Incontro con il dott. Emiliano Bernardi per
conoscere le possibilità di intervento che lo
psicologo può offrire nello sport e agli sportivi.

Venerdì 23 marzo, ore 15.00
Aula 1, via Pompeo Magno 22, Roma
Workshop organizzato daI Dipartimento GEPLI,
cattedre di Istituzioni di diritto romano e Diritto
romano, prof.ssa Maria Pia Baccari.
Le Fake News (notizie false) e i problemi che
creano sono al centro del workshop che riunirà la
dott.ssa Nunzia Ciardi, direttrice della Polizia
postale, l’avv. Enrico Mantovano, i proff. Mauro
Paladini e Simona Andrini e il dott. Alessandro
Candido.
Nel corso dell’incontro la dott.ssa Ciardi
presenterà il Protocollo Operativo per il
contrasto alla diffusione delle Fake News
attraverso il web.

Per saperne di più

Fare impresa in Italia: dall’idea alla Startup
Giovedì 22 marzo, 16.00 - 19.00
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma

Per saperne di più

Evento organizzato dai laureati dell’Associazione
ALUMNI sui diversi step per creare impresa nel
nostro Paese.
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Partecipazione dei docenti
LUMSA a eventi esterni
Il prof. Andrea Ciampani a Bruxelles per
una relazione all’Istituto di Cultura italiana
Il prof. Andrea Ciampani , docente
dell’Università LUMSA, è a Bruxelles, dove in
mattinata ha tenuto presso l’Istituto Italiano
di Cultura un suo intervento per la giornata
di studio "A 60 anni dalla creazione del
comitato belga di storia del Risorgimento e
del suo bollettino", realizzata in
collaborazione con il gruppo di contatto del
FRS-FNRS "Belgique et mondes
contemporains" e con l'aiuto dell'Istituto
storico belga di Roma e dell'Istituto Italiano
di Cultura di Bruxelles.

nell'ambito del Progetto per lo sviluppo di
attività formativa rivolta al personale
docente sui processi di apprendimento,
sull'innovazione e sulle metodologie
didattiche, finanziato dal MIUR. Il secondo
corso si terrà tra il 15 e il 16 marzo e
consisterà in un Workshop "Insegnare ad
apprendere nell'Higher
Education" destinato a 130 ricercatori
del'Università di Torino.
Il ciclo di lezioni è condotto dalla prof.ssa
Cinque insieme alla prof.ssa Joellen Coryell
della Texas State University.

Alta Formazione e Master
LUMSA

La relazione del prof. Ciampani si è incentrata su
“L’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e
la storiografia belga della storia del
Risorgimento”.

Corso di perfezionamento Civiltà del libro.
Le lingue, i testi, i Parchi Letterari dei
territori italiani

Il programma

La scadenza per l’iscrizione al Corso è prorogata
fino al 16 aprile 2018.

Lezione della prof.ssa Maria Cinque
all’Università di Catania per un progetto
del MIUR

Scuola di Alta Formazione in Diritto
Canonico, Ecclesiastico e Vaticano

La prof.ssa Maria Cinque ha tenuto presso
l’Università di Catania, nei giorni 12 e 13
marzo, il modulo "Metodologie di
insegnamento e apprendimento "

La Direzione della Scuola comunica alcune
informazione sui corsi da attivare nel corrente
anno accademico:
Corso di perfezionamento in Management degli
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Enti ecclesiastici
Il termine per le iscrizioni è prorogato al 31 marzo
2018;
International Summer School in Vatican Law
Fino al 16 aprile sono aperte le iscrizioni alla
International Summer School in Vatican Law .
Agli studenti iscritti ai corsi afferenti al
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia,
Politica e Lingue Moderne che parteciperanno
alla International Summer School in Vatican Law e
superino il test finale saranno saranno attribuiti 6
CFU curriculari e 6 CFU extracurriculari.

Opportunità varie per gli
studenti e i laureati
Accademia dei Lincei: il premio “Ruffini”
per studiosi di scienze umane
Fino al 31 marzo 2018, è possibile partecipare al
premio per giovani studiosi “Edoardo Ruffini” che
l’Accademia dei Lincei mette a concorso per
laureati magistrali e dottori di ricerca in Scienze
umane (sono ammessi ambiti filosofici, giuridici,
politici e sociali). Il tema di questa edizione è
“Maggioranza e minoranze”. Il vincitore avrà
diritto a un premio di 5.000 Euro lordi.

Da OSCE borse di ricerca per laureati nelle
sedi di Copenhagen e Vienna
I laureati in Scienze politiche, Giurisprudenza e
Relazioni internazionali dei paesi OSCE tra i 21 e i
26 anni possono concorrere alle borse di ricerca
semestrali che il Segretariato Internazionale
dell'Assemblea Parlamentare per le sue sedi di
Copenhagen e Vienna a laureati tra i 21 e i 26
anni. Le domande vanno fatte annualmente nelle
due finestre di candidatura con scadenza
rispettivamente il 1° maggio e il 1° ottobre di ogni
anno. Le borse prevedono alloggio gratuito e
rimborso spese mensili di 650 euro. I borsisti
lavoreranno per progetti di ricerca e
collaboreranno alle attività del Segretariato.
Per saperne di più

Progetto per Tirocini targato AGCOM
AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, Ha diffuso un progetto di tirocini
(3 o 6 mesi) per laureandi magistrali, studenti di
master e dottorandi (purché al di sotto dei 30
anni di età) nel Servizio Programmazione, Bilancio
e Digitalizzazione dell’Autorità.
Per saperne di più

Il bando
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Partecipazione della LUMSA a
eventi di Orientamento
Fiere di Orientamento
21 marzo
Orientati, formati al futuro – Vasto (CH)
22 e 23 marzo
GOing – Ascoli Piceno

La LUMSA nelle scuole
Presentazione della LUMSA agli studenti
Lunedì 19 marzo
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” – Sora (FR)

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.
•

Scooterino

•

FitAndGo – Il nuovo modo di concepire il
fitness
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