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News 

Pasqua 2018: gli auguri del rettore 
Francesco Bonini 

Il rettore dell’Università LUMSA, prof. 
Francesco Bonini rivolge un breve 
messaggio augurale alla comunità 
accademica per le festività pasquali.  
 
“Che la gioia della Pasqua ci trasformi e ci 
migliori! 
Di cuore tanti auguri. 

Francesco Bonini”. 

 

Comitato Nazionale per la Bioetica: Laura 
Palazzani confermata vicepresidente  

La prof.ssa Laura Palazzani, ordinario di 
Filosofia del diritto presso l’Università 
LUMSA è stata confermata alla 
vicepresidenza del Comitato Nazionale per 
la Bioetica (CNB) – Italian Committee in 
Bioethics, con Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018.  

Il Comitato, 26 membri che resteranno in carica 
per 4 anni, ha funzioni di consulenza nei confronti 
di Governo, Parlamento e altre istituzioni  e 
svolge un ruolo d’informazione nei confronti 
dell’opinione pubblica su problemi etici 
emergenti dal progresso della ricerca e della 
tecnologia nell’ambito delle Scienze della vita e 
della tutela della salute. L’organismo svolge la sua 

opera in sinergia con i Comitati etici degli altri 
Paesi d’Europa e del mondo. 

La prof.ssa Palazzani fa inoltre parte 
dell'European Group on Ethics in Science and 
New Technologies presso la Commissione 
europea, del Comitato internazionale di Bioetica 
dell’Unesco ed è delegata italiana per la Bioetica 
presso il Consiglio d'Europa. Per l’Università 
LUMSA coordina il progetto di ricerca europeo I-
Consent. 

 
Per saperne di più 

 
L’Università LUMSA aderisce al 
manifesto per la comunicazione non ostile  

Il Rettore della LUMSA Francesco Bonini ha 
sottoscritto l’adesione dell’Università 
LUMSA al Manifesto della comunicazione 
non ostile. Il Manifesto è stato predisposto 
da 300 comunicatori con l’intenzione di 
contribuire a un progresso della 
comunicazione per ridurre e contrastare i 
linguaggi negativi in Rete, nell’ambito del 
progetto Parole O_Stili. 
Il rettore ha commentato l’adesione con un 
pensiero sottolineando la vocazione 
dell’Ateneo all’educazione – anche alla 
comunicazione non ostile - intesa come 
formazione prima di tutto di buoni cittadini. 

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://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/laura-palazzani?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/ricerca_I-consent
https://www.lumsa.it/ricerca_I-consent
https://www.lumsa.it/comitato-la-bioetica-laura-palazzani-confermata-nel-board
http://www.lumsa.it/francesco-bonini?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/la-lumsa-aderisce-al-manifesto-della-comunicazione-non-ostile
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Eventi LUMSA 
 

Seminario OGIE “I nuovi stati balcanici e 
l’Unione Europea”  

Mercoledì 4 aprile, ore 17.00 
Aula 4, piazza delle Vaschette 101, Roma 

Seminario organizzato dalla LUMSA con il Master 
in Esperti in politica e Relazioni internazionali, con 
il CdL magistrale in Relazioni internazionali e con 
L’Osservatorio Germania-Italia-Europa (OGIE). 

Alla presenza degli ambasciatori di Montenegro e 
Serbia Sanja Vlahovic e Goran Aleksic, il tema 
dell’allargamento dell’Unione Europea agli Stati 
balcanici di recente costituzione sarà introdotto 
dal prof. Antonio Macchia.  
Il dibattito, che sarà animato dagli studenti del 
Master e del Corso di Laurea insieme ai membri 
dell’OGIE, verrà moderato dal prof. Giuseppe 
Ignesti. 
 
L’evento sarà diffuso in videoconferenza nella 
sede di Palermo. 

 
Per saperne di più 

Palermo: Seminario “Autonomy sui 
generis of Mount Athos”  

Giovedì 5 aprile, ore 9.00 - 18.00 
Aula 7, via Filippo Parlatore 65, Palermo 

Organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – 
Palermo nell’ambito del Programma Erasmus+ 
International Credit Mobility, coordinatrice la 
prof.ssa Cettina Di Salvo. 
 

Il prof. Dragutin Avramovic (University of Novi 
Sad) terrà un seminario aperto a studenti, 
laureati, accademici e dottorandi dal titolo 
Autonomy sui generis of Mount Athos, 
all’interno del corso di Diritto canonico del prof. 
Pietro Lo Iacono.  

 
Per saperne di più 

 

Eventi LUMSA già in agenda 

Workshop ACUMEN “Lo sviluppo e la 
gestione della carriera professionale”  

Giovedì 5 aprile, ore 9.00 - 18.00 
Venerdì 6 aprile, ore 10.00 - 13.00 
Aula “Matteo Dell’Olio”, Borgo Sant’angelo 13, 
Roma 

Workshop per formatori, studenti, educatori, 
psicologi e responsabili delle risorse umane, 
docenti e dirigenti scolastici realizzato nell’ambito 
del progetto europeo ACUMEN di cui l’Università 
LUMSA è partner.  
Fino a tutto il 30 marzo è possibile iscriversi 
inviando una mail a elisa.muscillo@gmail.com. 

 
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://www.lumsa.it/antonio-macchia?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-ignesti?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/giuseppe-ignesti?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/seminario-ogie-i-nuovi-stati-balcanici-e-l%E2%80%99unione-europea
http://www.lumsa.it/cettina-di-salvo?nf=596&tpage=docenti
http://www.lumsa.it/pietro-lo-iacono?nf=596&tpage=docenti
https://www.lumsa.it/palermo-seminario-autonomy-sui-generis-mount-athos
mailto:elisa.muscillo@gmail.com
http://www.lumsa.it/progetto-acumen-un-workshop-formatori
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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 finalizzato a un proattivo 
scambio di esperienze. Accanto ad accademici 
italiani saranno presenti i proff. Luo 
Zhimin e Wang Wanhua (China University of 
Political Science and Law - CUPL). Per la LUMSA 
interverranno i proff. Danilo Pappano e Andrea 
Farì. 

Per saperne di più 

 
Studiare negli USA con le opportunità 
Fulbright 2019-2020   

Lunedì 16 aprile, ore 11.00 – 13. 00 
Aula Giubileo, via di Porta Castello 44, Roma 

Incontro realizzato in collaborazione tra 
Università LUMSA, l’agenzia in Italia della  U.S.-
Italy Fulbright Commission e Education USA. 

Un appuntamento per conoscere le opportunità 
di studio/ post-laurea nelle Università americane 
e per ampliare le prospettive di scambio 
interculturale ITALIA – USA. Interviene la 
dottoressa Laura Cambriani (Educational Advisor 
Fulbright). 
 
L’evento sarà diffuso in videoconferenza anche 
nella sede di Palermo, Aula 10. 

 
Per saperne di più 

 

Eventi di interesse per la 
LUMSA 

All’Antonianum il seminario di ricerca 
“Nuovi studi su Onorio III” 

Presso l’Auditorium dell’Antonianum a Roma, in 
viale Manzoni 1, la sala San Bernardino sarà sede 
del Seminario di ricerca Nuovi studi su Onorio III, 
organizzato dalla Scuola Superiore di Studi 
Medievali e Francescani.  
 
L’evento è in programma lunedì 15 maggio 2018 
in orario 9.30 - 18.00. 

 
La locandina  

 

Opportunità varie per gli 
studenti e i laureati 
 

10 borse di Studio Assofin per stage in 
azienda. 

L’associazione Assofin (Associazione Italiana del 
Credito al Consumo e Immobiliare) ha indetto 
una selezione per 10 borse di studio “Baldo 

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://www.lumsa.it/danilo-pappano
http://www.lumsa.it/andrea-far%C3%AC
http://www.lumsa.it/andrea-far%C3%AC
http://www.lumsa.it/il-servizio-pubblico-italia-e-cina
https://www.lumsa.it/studiare-negli-usa-le-opportunit%C3%A0-dai-bandi-fulbright-2019-2020
http://www.lumsa.it/sites/default/files/link/ONORIO_III_15052018.pdf
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Grazzini” per formazione e lavoro in azienda 
nel comparto del credito alle famiglie.  

Possono partecipare laureati in 
discipline economiche, giuridiche, statistiche da 
non più di 12 mesi con voto da 95/110mi ed età 
non superiore ai 29 anni. 

Le borse permetteranno stage di durata 
semestrale nelle aziende associate Assofin 
(sedi di Milano, Torino, Firenze, Bergamo e di 
altre eventuali filiali nazionali) e prevedono un 
rimborso mensile di 775 euro lordi direttamente 
dalle aziende associate in cui si svolgono gli stage. 

 
Le domande di partecipazione vanno inviate 
entro il 15 maggio 2018. 
 

Per saperne di più 

 
Concorso per premiare tre tesi di laurea 
dalla Fondazione “Gabriele Berionne”  

La Fondazione “Gabriele Berionne” di Roma 
mette a concorso tre premi del valore di 3.000 
euro ciascuno per tesi di laurea (magistrale o a 
ciclo unico) a carattere economico-finanziario, 
aziendalistico, giuridico, sociologico, su temi 
riconducibili alla sostenibilità ambientale, al ruolo 
della micro-finanza nei progetti per la lotta alla 
povertà, alla misurazione del benessere. 

Il concorso è per neolaureati (tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 luglio 2018), con votazione non 

inferiore a 105/110 presso uno dei seguenti 
atenei romani: Università “Sapienza”, Università 
“Tor Vergata”, Università Roma Tre, LUISS “Guido 
Carli” e Università LUMSA.  

La domanda per partecipare al concorso va 
inviata entro il 1° agosto 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. 

• Dabliu Fitness Clubs 
• Biologa Nutrizionista - Dott.ssa Giulia 

Vincenzo 
 

 

 

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/10-borse-di-studio-assofin-stage-azienda
https://www.lumsa.it/concorso-fondazione-%E2%80%9Cgabriele-berionne%E2%80%9D
http://lumsainforma.voxmail.it/nl/pvufp2/qbdbgr/w4iejg/ut/8/aHR0cDovL3d3dy5sdW1zYS5pdC92aXZpbHVtc2FfY29udmVuemlvbmk_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E5NDg2MytOZXNzdW5hK2NhcnRlbGxhJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTNBNjEwMDI1K0xVTVNBaW5mb3JtYStOLjE0X3ZlbmVyZGkrOStkaWNlbWJyZSsyMDE2?_d=30B&_c=3e18ddc0
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_dabliu
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_biologa_nutrizionista_vincenzo
http://www.lumsa.it/vivilumsa_convenzioni_biologa_nutrizionista_vincenzo
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