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CATTEDRA “ALTIERO SPINELLI” 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 AFFIDAMENTO DI TITOLARITÀ 

DELLA CATTEDRA “ALTIERO SPINELLI” A BUENOS AIRES PER L’ANNO ACCADEMICO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
 

Viste le delibere del Consiglio Direttivo del CUIA riunitosi in data 8 ottobre e 14 dicembre 2009 per 
la costituzione della  Cattedra “Altiero Spinelli” nell’ambito del Programma di Integrazione 
Regionale per l’America Latina (P.I.R.A.L.); 
Visto lo Statuto del CUIA; 
Visto l’art. 2 del regolamento del PIRAL in base a quale su iniziativa del CUIA è costituita la 
Cattedra “Altiero Spinelli” nell’ambito del Programma di Integrazione Regionale per l’America 
Latina (PIRAL) con il compito di promuovere in America Latina gli studi e le ricerche sul 
federalismo, la formazione, gli studi europei e le ricerche internazionali; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 FINALITA’ 
 

E' indetta una procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 1 affidamento della 
Cattedra “Altiero Spinelli” istituita dal CUIA presso la sua sede di Buenos Aires (Argentina) per 
l’anno accademico 2010. 
 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il titolare della Cattedra si impegna a impartire un totale di 80 ore di insegnamento ed a svolgere 
studi e ricerche nell’ambito della Cattedra, sui temi dell’integrazione regionale e internazionale, 
con particolare riferimento al processo di integrazione europea, al dibattito sugli sviluppi di 
processi analoghi in America del sud e agli studi sul federalismo; la promozione di incontri e 
dibattiti e pubblicazioni sui temi della Cattedra potrà anche far parte del progetto.  
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Art. 3 REQUISITI  

 
La Cattedra deve essere ricoperta da uno studioso specializzato in studi sul federalismo e sul 
processo di integrazione europea e latino-americana; specializzazione comprovata da idonee 
pubblicazioni e ricerche. 
E’ richiesta la conoscenza delle lingue italiana e spagnola. 

 
Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le candidature, redatte in carta semplice, accompagnate da: titoli scientifici e un progetto di lavoro 
contenente il programma di insegnamento, dovranno essere indirizzate al Direttore del CUIA ed 
inoltrate mediante posta ordinaria alla sede di Roma (Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II 
244, 00186 Roma, Italia) e mediante posta elettronica all’indirizzo cuiadir@uniroma1.it. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2010. 
 

Art. 5 DURATA, IMPORTO, TERMINI PER IL PAGAMENTO 
 
L’incarico di titolare della Cattedra “Altiero Spinelli” viene affidato per l’anno accademico 2010, 
eventualmente rinnovabile per un altro anno, previa delibera del Consiglio Direttivo del CUIA.  
Il contributo previsto per l’affidamento della Cattedra “Altiero Spinelli” è di € 10.000,00 lordi, 
erogabili in due soluzioni di pari importo, attribuite una all’affidamento dell’incarico ed una al 
termine dell’anno accademico, previa presentazione ed approvazione di una relazione sul lavoro 
svolto. 
 

Art. 6 PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

I titoli scientifici dei candidati devono avere specifica attinenza con il tema della Cattedra. 
L’affidamento verrà attribuito dal Consiglio Direttivo del CUIA in base ai titoli del candidato e alla 
valutazione del progetto di lavoro presentato: qualità e dettagli dell’insegnamento programmato, 
ricerca e/o attività di dibattito, con particolare riferimento alle attività di studio e di insegnamento 
nei paesi latino-americani, al valore aggiunto accademico, alle sinergie multidisciplinari, al 
carattere innovativo e all’apertura verso la società civile. 
Responsabile della procedura è il prof. Raimondo Cagiano de Azevedo, Direttore del CUIA. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Direzione CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina) Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele, 244  2° piano 
00186 Roma  Italia   tel. +39 06 4991 8620 / 0789    fax +39 06 4991 0978     e-mail: cuiadir@uniroma1.it    http://www.cuia.net 

 

 
Art. 7 PUBBLICAZIONE 

 
Il presente bando è pubblicato nel sito-web del CUIA http://www.cuia.net e affisso nelle bacheche 
delle sedi del CUIA a Roma, a Buenos Aires e a Camerino. 
 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il CUIA  e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e dell’eventuale 
procedimento di conferimento dell’incarico. 
 

     IL PRESIDENTE 
Prof. Fulvio Esposito 

 
 


