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Come ormai di consuetudine, il Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) ha celebrato le 
sue Giornate a Buenos Aires nel mese di aprile con l’obiettivo di rafforzare e promuovere la collaborazione 
accademica e scientifica tra le Università italiane e quelle argentine. 
La giornata inaugurale di questa VI edizione ha avuto luogo lunedì 7 aprile, presso l’Istituto Italiano di 
Cultura di Buenos Aires, dove la Direttrice Maria Mazza ha dato per prima il benvenuto alla delegazione 
Nel corso della mattinata sono intervenuti il Presidente del CUIA e Rettore dell’Università di Camerino, 
prof. Flavio Corradini; la dott.ssa Veronica Ferrucci, Consigliere dell’Ambasciata d’Italia, e il Direttore del 
CUIA, il prof. Raimondo Cagiano de  
L’incontro ha visto la partecipazione attiva delle autorità della Camera di Commercio 
italiana a Buenos Aires, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas 
(CRUP), del Instituto Nacional de Estadisticas y Censo (INDEC), della Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) e del Preside della Scuola Paritaria Italiana “Cristoforo 
A chiudere la prima parte della giornata sono stati il prof. Vincenzo Mannino, 
Direttore della Scuola Superiore di Studi Europei e Integrazione Regionale (SEIR) del 
CUIA, nonché Prorettore dell’Università degli Studi di Roma Tre e il dott. Gabriele 
Paparo, addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia.
Nel pomeriggio la Presidenza e la Direzione del CUIA si sono recate presso la sede 
dell’Ambasciata d’Italia per incontrare l’Ambasciatrice Teresa Castaldo e presentare le attività e gli obiettivi 
In serata, le attività sono proseguite presso l’Istituto Italiano di Cultura con la conferenza su “Il futuro delle 
Scienze” curata dallo stesso Presidente del CUIA, prof. Flavio Corradini. A conclusione della giornata, la 
Dott.ssa Maria Mazza ha gentilmente offerto un brindisi a tutti i partecipanti. 
L’evento è stato seguito con grande interesse sia dai media che da un pubblico numeroso ed eterogeneo.
Le Giornate del CUIA 2014 sono proseguite fino al 15 aprile, proponendo sessioni dedicate alle Scuole di 
Studi Superiori del Consorzio (Patrimonio Culturale, Studi Europei e Integrazione regionale (SEIR), 
Bioscienze e biotecnologie e Scienze e Tecnologie); lezioni del corso di Studi Europei per l’America Latina 
(EURAL); seminari legati alla Cattedra “Altiero Spinelli” ed InfoDays presso le università delle varie province 
argentine, con un’estensione anche a Santiago del Cile.

Guarda il filmato trasmesso da Rai Italia il 20 maggio realizzato in occasione delle giornate del CUIA 2014.
filmato RAI sulle Giornate del CUIA in Argentina 2014

Giornate in Argentina 2014

Sessione inaugurale: dott.ssa Mazza, prof. Corradini, 
dott.ssa Ferrucci e prof. Cagiano de Azevedo Foto di gruppo Stand Italia presso la Feria del Libro di B.A.

Tavola rotonda su “I Prodotti della Salute” Nuovo materiale informativo del CUIA Intervento della prof.ssa Carla Masi Doria

http://www.bairesuno.tv/verprograma.php?id=1422&seccion=buscador&bloque=true
http://www.bairesuno.tv/verprograma.php?id=1422&seccion=buscador&bloque=true


RAC: Nuova rete argentina del CUIA!

E’ nata la RAC, la rete argentina del CUIA. 
Ricostruita da un paziente lavoro di contatti diretti 
realizzati nel corso delle Giornate in Argentina grazie 
all’impegno e alla collaborazione di Diego Santarelli, 
Elena Ardito e Michela Ciancia. La RAC è la prima 
forma di contatto diretto con le Università e partner 
istituzionali argentini per creare rapporti di 
collaborazione con il CUIA.
Scarica l’elenco completo delle Università: 
http://www.cuia.net/images/RAC%2001_07_2014.pdf

Flash News

* Nuovi delegati: 
Per il Consiglio Direttivo: prof. Sergio Bortolani dell’Università di Torino, prof. Guerino D’Ignazio 
dell’Università della Calabria
Per il Consiglio Scientifico: prof. Diego Simini dell’Università del Salento

* Nuova pubblicazione
Contributi scientifici e biografia dei relatori.
Presentacion de los proyectos y sus autores. 
6° Giornate del CUIA in Argentina, 3-15 aprile 2014.                                             
E’ possibile scaricare la pubblicazione in PDF dal portale del CUIA.
http://www.cuia.net/images/Pamphet_2014_def1.pdf 

* Il CUIA ha riconosciuto il patrocinio  alla Società Italiana di Statistica per una specifica sessione di lavoro 
che la SIS ha dedicato ad un confronto con l’INDEC argentino sulla qualità dei dati statistici.

* Il Direttore del CUIA, Raimondo Cagiano de Azevedo, il 10 giugno ha incontrato a Cagliari il Rettore della 
Università degli Studi di Cagliari, prof. Giovanni Melis, cui ha illustrato le attività del CUIA con la possibilità 
di aderire al Consorzio.

* XVI Edizione del PREMIO ITALIA NEL MONDO®
Il progetto dal titolo “Infertilità e suo impatto sociale in Argentina, l’importanza  della funzione tiroidea 
e del counseling”, coordinato dal Prof. Costanzo Moretti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il Dott. Claudio Sartea della macro 
area di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con l’Universidad Nacional de 
Rosario, è stato selezionato per l’assegnazione del Premio Italia nel Mondo® 2014. Il progetto, che 
approfondisce la questione dell’impatto sociale delle patologie tiroidee e la loro ricaduta sulla infertilità di 
coppia in Italia ed Argentina, rientra nell’ambito delle attività finanziate dal CUIA (Consorzio 
Interuniversitario Italiano per l'Argentina) nell’anno 2011/2012.
Il Premio, promosso dalla Fondazione Italia® con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia, il Consolato 
Generale d'Italia, l'Istituto Italiano di Cultura, l'ICE e l'ENIT, verrà consegnato il 14 dicembre p.v. nel Teatro 
Coliseo di Buenos Aires, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Argentina, Teresa Castaldo, e del 
Console Generale d’Italia Giuseppe Scognamiglio.
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Flash News

Opportunità

* KICK OFF MEETING del progetto CUIA                    
Lo scorso 19 maggio si è svolto a  Roma, presso la sede del CUIA, il kick-off meeting del progetto dal titolo “Sviluppo 
sostenibile dei sistemi geotermici associati ai sistemi vulcanici della  Puna nelle Province di Salta  e Jujuy". Il progetto, 
con le Università di Roma Tre, la Sapienza, Milano e all'Universidad Nacional de Salta, approvato dal MAE, finanziato 
sia  dal MIUR che dal CUIA è stato presentato durante le Giornate del CUIA 2014 a  Buenos Aires  dal prof. José 
Viramonte e prof. Maria Chiara Invernizzi.

* NUOVO PRESIDENTE ISTAT
Giorgio Alleva, già Direttore del Dipartimento MEMOTEF di Sapienza Università  di Roma, 
è stato designato Presidente dell’ISTAT dal Consiglio dei Ministri in data 13/06/2014.
Il prof. Alleva, tra  l’altro, ha seguito assiduamente le Giornate del CUIA in Argentina 
2014, e soprattutto ha curato l’organizzazione e i contenuti delle riunioni di lavoro con 
l’INDEC su “L’integrazione di studi statistici e registri: un’opportunità per migliorare 
l’informazione statistica”. 

* MOGHERINI: “ITALIA PARTNER NATURALE DELL’AMERICA LATINA”
L’Italia è un ”partner naturale” dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi, con cui condivide spesso lo stesso approccio ai 
principali problemi legati alla globalizzazione, e l’incontro di oggi ”testimonia in modo molto pratico” il senso di vicinanza del nostro 
paese con questa regione. Lo ha dichiarato il  ministro degli Esteri,  Federica Mogherini, intervenendo oggi alla sessione 
straordinaria del Consiglio dei delegati dell’Istituto Italo-Latino Americano (IILA),  a Roma. ”L’America Latina ha dimostrato una 
grande volontà di cambiamento, una incrollabile fiducia nel futuro e una grandissima spinta a voler cambiare. L’entità delle sfide di 
cambiamento vinte in America Latina hanno consegnato alla comunità internazionale un’America Latina stabile, pacifica e 
democratica”,  ha detto la Mogherini. Nel corso del suo intervento il ministro Mogherini ha poi annunciato che sarà in visita in Cile, 
Argentina e Colombia agli inizi del mese di agosto e in Messico e Cuba nel mese di ottobre.  Il ministro ha quindi citato 
l’importanza di due elementi  essenziali che rendono speciali le relazioni fra Italia e America Latina: la forte presenza delle comunità 
di origine italiana, “che gioca un ruolo significativo come strumento di collegamento fra i paesi dell’area ma anche all’interno della 
classe dirigente locali”; e il patrimonio culturale italo-latinoamericano, fatto di una storia ”ricca e straordinaria” di dialogo nel campo 
della narrativa, dell’arte e della musica.
Fonte: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/news/viewnews.asp?idx=7521 

* NUOVA SEDE DI DEMOCRACIA GLOBAL
Democracia Global e la Campaña por la COPLA (Corte Penal Latinoamericana contra el Crimen Transnacional Organizado) si 
sono trasferiti al bellissimo edificio di Pasaje Colombo, costruito nel 1890, calle Rivadavia 2431, ingresso 3, 4° piano, appto 9.

 8	  se)embre	  2014:	  Seminario	  della	  Ca-edra	  Spinelli	  a	  Roma,	  a	  cura	  di	  Fernando	  Iglesias
 24	  se)embre	  2014:	  Giornata	  del	  CUIA	  in	  Italia	  presso	  la	  sede	  di	  Roma	  sugli	  indirizzi	  futuri	  del	  CUIA	  dalle	  

ore	  10.30	  alle	  ore 14.00.	  
Consiglio	  ScienCfico	  e	  Consiglio	  DireFvo	  alle	  ore	  14.30.

 13-‐14-‐15	  o)obre	  2014:	  6°	  Simposio	  Spinelli	  a	  Buenos	  Aires	  a	  cura	  di	  Fernando	  Iglesias
 22	  novembre	  2014:	  Assemblea	  delle	  Università	  consorziate	  CUIA	  (Sede	  di	  Roma)

Prossimi eventi | Save the date

Borsa	  di	  Studio	  in	  Psicologia
E' indetto un concorso per l’assegnazione di n. 3 (tre) mensilità nell’ambito dell’accordo internazionale con la Universidad de 
Belgrano – (Argentina): 1 borsa per 3 mensilità per mobilità studentesca. 
Tale borsa è rivolta agli studenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, iscritti nell’a.a. 2013/2014 presso l'Università Sapienza 
di Roma.  Scadenza 11 luglio 2014. 
Scarica	  il	  bando	  qui	  h-p://www.cuia.net/images/WebPage.pdf	  
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Elena Ardito

http://www.cuia.net! Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina

CUIA News !
Inscribite a la mailing list del CUIA para recibir todas las novedades sobre la 
educación superior en Italia. Escribí a info@cuia.net.
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 Università di Camerino 

 www.unicam.it

 Università di Bari

 www.uniba.it

 Politecnico di Bari

 www.poliba.it

 Università della Basilicata

 www.unibas.it

 Università di Bologna

 www.unibo.it
Università di Brescia

www.unibs.it

Università della Calabria

www.unical.it

 Università di Cassino

 www.unicas.it

 Università di Ferrara

 www.unife.it

 Università di Macerata

 www.unimc.it

 Politecnica delle Marche 

 www.univpm.it

 Università di Napoli “Federico II”

 www.unina.it

 Sapienza Università di Roma

 www.uniroma1.it

 Università di Roma “Tor Vergata”

 www.uniroma2.it

 Università di Roma TRE

 www.uniroma3.it

 Università del Salento

 www.unisalento.it

 Università per Stranieri di Siena

 www.unistrasi.it

 Università di Teramo

 www.unite.it

 Università di Torino

 www.unito.it

 Università di Udine

 www.uniud.it

 Università “Carlo Bo” di Urbino

 www.uniurb.it

 Università della Tuscia - Viterbo

 www.unitus.it

 Università per Stranieri di Perugia 

 www.unistrapg.it

 Università di Pavia

 www.unipv.it

 Università di Perugia 

 www.unipg.it

UNIVERSIDADES DEL CUIA ÓRGANOS DEL CUIA

La organización del CUIA se rige por un estatuto y por reglamentos que guían 
las actividades del Consorcio.
Son órganos del CUIA: la Asamblea de las Universidades consorciadas, el 
Presidente, el Director, el Comité Directivo, el Comité Científico y el Colegio de 
Revisores de cuentas.

PRESIDENZA
Piazza	  Cavour	  19/f
62032	  Camerino,	  Italia
T	  (+39)	  0737	  402003	  
F	  (+39)	  0737	  402007
cuia.presidenza@unicam.it

DIREZIONE
Palazzo	  Baleani
C.so	  Vi-orio	  Emanuele	  II,	  244
00186	  Roma,	  Italia
T	  (+39)	  06	  4991	  8620
cuiadir@uniroma1.it

Sede	  di	  Buenos	  Aires
presso	  l’Is*tuto	  Italiano	  di	  
Cultura	  di	  Buenos	  Aires
Marcelo	  T.	  de	  Alvear	  1149
1058	  Buenos	  Aires
T	  (+5411)	  52173107
dsantarelli@cuia.net

Il	  CUIA
Il Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, 
promosso dall'Università di Camerino sulla base di un 
accordo con il Consejo Interuniversitario Nacional 
dell’Argentina (CIN) e sostenuto dalla Direzione Generale 
per l’Università del MIUR, nasce nel 2004 con la 
partecipazione di 14 Università Italiane (successivamente 
estesa a molte altre).

El	  CUIA
El Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina, 
promovido por la Universidad de Camerino sobre la base 
de un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional 
de Argentina (CIN) y apoyado por la Dirección General 
para la Universidad del MIUR, nace en el 2004 con la 
participación de 14 Universidades  italianas  (luego 
extendida a muchas otras).

il	  CUIA	  su

Università	  del	  Molise

wwww.unimol.it

Le Università del CUIA

Università	  di	  Palermo

wwww.unipa.it
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