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News

Il 29 gennaio il CUIA ha celebrato il suo decimo 
anno di promozione della cooperazione universitaria 
tra Italia e Argentina. 
Per l’occasione sono state emesse delle cartoline e un timbro celebrativo.CU
IA
	  	  

Dal 3 al 15 aprile
la VI edizione delle 
Giornate in Argentina!

http://www.cuia.net
http://www.cuia.net


Come di consueto il CUIA prevede le sue Giornate in Argentina; per l’anno 2014 si terranno dal 
03  al 15 aprile con un programma ricco di iniziative nell’ambito della cooperazione accademica 
d’eccellenza tra le Università del CUIA e le Università partner argentine.
L’obiettivo sarà quello di promuovere il partenariato italo-argentino già consolidato, ma sempre 
aperto a nuove collaborazioni nell’ambito della ricerca d’eccellenza. Le Giornate 2014 
riproporranno lo schema del 2013 ossia quello delle  sessioni dedicate alle Scuole di Studi 
Superiori del CUIA, durante le quali saranno presentate le attività interuniversitarie italo-argentine 
co-finanziate dal Consorzio, nonché i progetti di ricerca già finalizzati. A riprova della prolifica 
collaborazione tra docenti e ricercatori italiani ed argentini,  parteciperanno sia la rete italiana sia i 
partner delle Università argentine. Inoltre, sono previsti diversi  Info Days  presso Università 
argentine partner nel corso dei quali verrà distribuito a studenti e docenti interessati materiale 
informativo sui programmi del CUIA e in generale informazioni sulle possibilità di cofinanziamento 
offerte.   
Scarica il programma provvisorio delle Giornate.

El Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina (CUIA) celebra la sexta edición de las 
Jornadas del CUIA en Argentina, que se llevarán a cabo a partir del día 03 hasta el 15 de abril 
2014.

A las Jornadas participará una numerosa y prestigiosa delegación de 
académicos e investigadores italianos pertenecientes a las Universidades 
asociadas al CUIA.Objetivo de las Jornadas es principalmente promover y 
reforzar la red inter-universitaria entre Italia y Argentina, relevando las 
colaboraciones académicas y científicas en el marco de los programas de co-
financiación del CUIA mediante la articulación de las actividades en sesiones 
temáticas que se refieren a las Escuelas de Altos Estudios del Consorcio. En 
este sentido, las sesiones temáticas se desarrollarán en distintas sedes 
universitarias involucradas en programas universitarios con Italia. En esta 
ocasión están previstos Info Days sobre las actividades del CUIA, abiertos a la 
comunidad interesada a la movilidad académica y a la investigación conjunta.
¡Los esperamos!
Descarga el programa provisorio de las Jornadas 2014.

Giornate in Argentina 2014

Sessioni tematiche di ricerca in-Patrimonio Culturale
-Studi Europei ed Integrazione regionale-Scienze e tecnologie
-Bioscienze e biotecnologie
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Programmi accademici e scientifici

5° Bando di co-finanziamento di iniziative di cooperazione interuniversitaria 
per l’Argentina 2013/2014 
Il CUIA ha messo a disposizione uno stanziamento complessivo di € 40.000 per l’esercizio 
finanziario 2014 per il co-finanziamento d’iniziative di cooperazione interuniversitaria fra l'Italia e 
l'Argentina finalizzate a favorire la ricerca congiunta tra i due Paesi. 
Il Consiglio Scientifico del CUIA, coordinato dalla prof.ssa Lucia Strappini, nella riunione del 17 
febbraio 2014 ha esaminato le 23 proposte pervenute, le ha valutate definendo una graduatoria 
consultabile online.
Consulta la graduatoria. 
Scarica il bando 2014.

Opportunità

➡Curso de formación de nivel Máster en Estudios Europeos para América Latina (EURAL)
El curso, organizado en colaboración con la Cátedra Altiero Spinelli del CUIA, desarrollará las claves para 
conocer y analizar los procesos de integración regional, en una mirada comparativa, entre los casos de la 
Unión Europea y América Latina. Se hará un recorrido a través de la historia, las instituciones, la economia 
y los elementos jurídico-normativos de ambos procesos de integración. Será dada atención, finalmente, a 
la situación de crisis que está afectando en estos años ambos intentos de integración regional, con 
particular referencia a Italia y Argentina. Más información
Sedes del Curso: CUIA – Marcelo T. De Alvear 1149 5°piso, Buenos Aires                                               
Los sábados el curso tendrá lugar en la USAL – Marcelo T. De Alvear 1335/1337, Buenos Aires       
Coordinador del Curso: prof. Mario Tiberi, Sapienza Università di Roma

➡Curso de Verano - UNIVERSIDAD DE BOLONIA
“Metodología de la comparación: aspectos teóricos y prácticos en el estudio de los 
sistemas de organización judicial nacionales e internacionales”
Departamento de Ciencias políticas y sociales. Centro de estudios sobre 
América Latina 
Director: prof. Lucio Pegoraro
Docentes: Michele Carducci, Giancarlo Gasperoni, Carlo Guarnieri, Claudio 
Luzzati, Luca Mezzetti, Patrizia Pederzoli, Lucio Pegoraro, Barbara Pozzo, 
Guillaume Tusseau.
Bolonia, 30 de junio – 4 de julio 2014
Fecha límite de inscripción: 1 de mayo 2014
Informaciones: Centro de estudios sobre América Latina 
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❖ 1 aprile 2014: l'Ambasciatore argentino farà visita all'Università della Tuscia. Come delegato del CUIA 
sarà presente il prof. Stefano Grego che illustrerà le attività e presenterà le Giornate 2014 in Argentina.

❖ 7 aprile 2014: Riunione del personale accademico TAB  delle Università italiane ed argentine a cura 
della dott.ssa Marina Tesauro dell’Università di Roma Tor Vergata presso la sede dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Buenos Aires

❖  7 aprile 2014: Conferenza-dibattito su “Il Futuro delle Scienze” con Flavio Corradini, Presidente del 
CUIA, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires

❖ 8 aprile 2014: Cerimonia di premiazione del concorso “La influencia de la ciencia y la cultura italiana en 
Argentina” a cura di Gabriele Paparo con la partecipazione del CUIA, l’introduzione dell’Ambasciatrice 
Teresa Castaldo e i saluti di Flavio Corradini, Presidente del CUIA presso l’Istituto Italiano di Cultura di 
Buenos Aires

❖ 10 aprile 2014: Tavola rotonda sul tema “Paesaggi culturali” con Mario Sartor, Lucia Strappini, Silvia 
Soto, José Emilio Baracua

❖ 14 aprile 2014: Tavola rotonda “I prodotti della salute” con gli interventi di Marco Gobetti, Raffaella di 
Cagno, Gabriela Grigioni, Salvatore Barbera, Jorge Reinheimer e Rosita Gabbianelli presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Buenos Aires 

❖ 24 aprile – 12 maggio 2014: 40° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presso La Rural, Predio 
Ferial de Buenos Aires. Link: www.el-libro.org.ar

❖ 22 maggio 2014: Riunioni del Consiglio Scientifico, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea delle 
Università consorziate al CUIA presso la Sede di Roma

Flash News

‣In data 22 febbraio è stato pubblicato sul sito della Farnesina un comunicato 
stampa sulle prossime Giornate del CUIA in Argentina. Le Giornate saranno 
inaugurate il 7 aprile con una giornata istituzionale a cui parteciperanno - tra gli 
altri - l'ambasciatrice italiana in Argentina, Teresa Castaldo; il Direttore dell'Istituto 
Italiano di Cultura, Maria Mazza, il Presidente del CUIA, Flavio Corradini, il 
Direttore, Raimondo Cagiano de Azevedo ed altre istituzioni italiane e argentine. 

‣E’ stata pubblicata la nuova Guida 2014 alle attività accademiche e scientifiche 
tra le università italiane del CUIA e le istituzioni partner argentine. Scarica la guida in formato PDF

‣Diamo il benvenuto alla dott.ssa Rossella Schietroma, designata a far parte del Consiglio Direttivo del 
CUIA in  rappresentanza del MIUR il 21 febbraio 2014. La dott.ssa Schietroma, dal 2008  ad oggi è 
Dirigente dell’Ufficio V - Innovazione  tecnologica nella scuola: la Scuola digitale della Direzione Generale 
per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi - per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Ha mostrato vivo interesse e partecipazione per le attività del CUIA e soprattutto per le prossime 
Giornate in Argentina.

‣Il 4 febbraio 2014 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha incontrato a Strasburgo il titolare 
della  Cattedra  Spinelli, Fernando Iglesias, già parlamentare argentino, oggi leader del Movimento 
"Democrazia Globale" e Presidente del World Federalist Movement complimentandosi con lui per il suo 
intervento al Parlamento Europeo sulla Cattedra Spinelli del CUIA in Argentina.

‣Il Direttore del CUIA, Raimondo Cagiano de Azevedo, il 7 febbraio ha incontrato a Roma il Rettore de la 
Universidad Austral de Chile nonché responsabile delle Relazioni Internazionali della Conferenza dei Rettori 
delle Università Cilene (CRUCH), il prof. Victor Cubillos, cui ha illustrato le attività del CUIA ed in particolare 
la sessione delle Giornate 2014 programmate in Cile di cui una organizzata presso la sede di Santiago 
della stessa Università.

‣La rivista Universitas ha pubblicato un articolo sui corsi EURAL del CUIA insieme all’intervista rilasciata 
dal coordinatore, prof. Mario Tiberi.  

Prossimi eventi | Save the date
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a cura di Laura Norton

con la collaborazione di 
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.

Presidente
Fulvio Esposito

Director
Raimondo Cagiano de Azevedo

Comité Directivo
Gianfranco Franz, Pier Maria Furlan, Daniela Giacobazzi,  Alberto Renzulli, 
Giorgio Otranto, Mario Sartor

Comité Cientifico
Nicola Bottiglieri, Vincenzo Caputo, Riccardo Cardilli, Uoldelul Chelati Dirar, 
Umberto Desideri, Roberto Giuffrida, Stefano Grego, Francesca Lamberti, 
Giovanni Sannia, Lucia Strappini, Claudio Alberto Tognonato, Roberto 
Vecchi, Galileo Violini
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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	  ViIorio	  Emanuele	  II,	  244
00186	  Roma,	  Italia
T	  (+39)	  06	  4991	  8620
F	  (+39)	  06	  4991	  0978
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

Sportello	  informa=vo
presso	  l’Is*tuto	  Italiano	  di	  
Cultura	  di	  Córdoba
cuiacordoba@gmail.com

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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