
che partecipano ai più diversi 

programmi accademici.

Il CUIA ha inaugurato sim-

bolicamente l’Anno Accade-

mico delle proprie attività lo 

scorso 21 aprile presso la 

sede del Circolo Italiano a 

Buenos Aires; in quell’ occa-

sione sono state presentate 

le varie attività che le univer-

sità consorziate svolgono con 

i partners argentini.

Abbiamo molti corsi di 

master e dottorato in collabo-

razione fra Università italiane 

(le 24 del CUIA) ed argentine 

(loro partners). 

In particolare abbiamo asse-

gnato (cofinanziando il 50% 

dell’importo) 20 borse di dot-

torato (allegato) ad altrettanti  

candidati nelle diverse aree 

della formazione accademica, 

previo bando pubblico di con-

corso seguito dal nostro Con-

siglio Scientifico (CS). Le ri-

sorse messe a disposizione 

dal CUIA hanno come origine 

il Ministero dell’Università e 

della Ricerca.

Naturalmente non sono 

inclusi in questo contesto 

laureandi e giovani studiosi 

italiani che si trovano nelle 

università argentine in diver-

se fasi del loro percorso for-

mativo; cui si aggiungono le 

molto numerose presenze di 

professori e ricercatori italiani 

CUIA News a cura di 

Laura Norton

Sede CUIA a Buenos Aires

Inaugurazione dell’anno accademico in Argentina

Corso di Alta Formazione in Studi Europei
E’ stato inaugurato un Corso 

di Alta Formazione in Studi 

Europei che si tiene presso la 

sede del CUIA a Buenos Aires 

(Santa Fe 900), con riconosci-

mento di crediti formativi 

universitari (4 CFU). Le iscri-

zioni (a titolo gratuito), per 

quest’anno senza vincolo di 

numero chiuso, sono state 

58. Al termine verrà rilasciato 

dal CUIA un certificato di fre-

quenza. Il progetto del CUIA è 

di ripetere per il prossimo 

anno questa esperienza pre-

via trasformazione del pro-

gramma in un corso di 

master, ovviamente sempre 

in partenariato fra università 

italiane ed argentine.

Segnaliamo che le prime 

due lezioni di questo corso,  

molto apprezzate dai frequen-

tanti, sono state tenute dall’-

on.le Fernando Iglesias e dall’-

Ambasciatore Gustavo Martin 

Prada, Capo Delegazione dell’U-

nione Europea in Argentina.

Per magg ior i  in fo. :

giovannaocchipinti@yahoo.com.ar

dsantarelli@cuia.net
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Il CUIA ha inaugurato e 

presentato due mostre a 

Buenos Aires: “Linea 13: da 

Ventotene all’Europa” pres-

so la propria sede a Buenos 

Aires e la seconda “Ayer/

Mañana, 50 anni di conser-

vazione e innovazione urba-

na in Italia” presso l’Istituto 

Italiano di Cultura. Entram-

be restano acquisite dalla 

sede del CUIA a Buenos 

Aires per la possibile e già 

richiesta circolazione pres-

so università argentine e 

per la promozione di visite 

guidate presso la nostra 

sede.

 Sede CUIA a Buenos Aires

     Av. Santa Fe 900 1º piano

mici italo-argentini 2008-2009 

(versione in spagnolo) ed il 

Manifesto di Ventotene 

(versione in spagnolo).

In occasione dell’ inaugu-

razione dell’anno accademi-

co in Argentina, sono stati 

distribuite le nuove pubbli-

cazioni del CUIA che inclu-

dono: i programmi accade-

Le mostre al CUIA

Pubblicazioni CUIA

“Camino al Bicentenario”
mondiale di farmaceutica, 

chimica e cosmetica prevista 

a Buenos Aires nel 2010; lo 

stesso per un congresso 

mondiale d’ingegneria sempre 

nel 2010 e lo stesso per il 

grande convegno argentino 

sull’educazione superiore 

previsto nell’autunno dello 

stesso anno. Sempre nel 2010 

il CUIA promuoverà la pro-

pria settimana universitaria 

argentina sulla falsariga di 

quella organizzata quest’anno, 

così come altre iniziative tut-

tora allo studio.

Il CUIA ha messo in pro-

gramma una serie di iniziati-

ve nell’ambito del “Camino 

al Bicentenario” che preve-

dono alcuni progetti di ri-

cerca in ambito storico 

politico; l’attiva partecipa-

zione ad un congresso 

Pagina 2

CUIA News

1810 - 2010

Camino al 

Bicentenario

Roma, abril 2009

Texto original de
Ernesto Rossi
Altiero Spinelli



Il Consiglio Direttivo del CUIA si è  riu-

nito il 21 aprile 2009 a Buenos Aires per 

discutere l’ordine del giorno. 

Il rapporto di riunione sarà presto distri-

buito a tutti i delegati CUIA.

Il prossimo CD si terrà a Roma il 16 

giugno 2009.

    Riunione del Consiglio Direttivo

Incontri istituzionali

proprio stand) e la Feria Internacional 

del Libro. Inoltre, la delegazione del 

CUIA ha potuto incontrare  l’Amba-

sciatore italiano a Buenos Aires, S.E. 

Stefano Ronca ed altre rappresen-

tanze italiane in Argentina (foto).

Il CUIA ha attivato e rinnovato 

contatti e collaborazioni con il 

CIN (Consejo Interuniversitario 

Nacional); con la Società Dante 

Alighieri; e mantiene una parte-

cipazione attiva ed istituzionale in 

grandi manifestazioni argentine 

quali l’EuroPosgrados (con un 
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Con grande partecipazione di studiosi e 

ricercatori si è tenuto a Padova, presso la bella 
sede universitaria di Palazzo del Bo, il 

Convegno su “Argentina e Italia - Storia 

Cultura Diritto Economia. Per una 

migliore rete di relazioni universitarie”. 
Sono intervenuti, fra gli altri, il prof. Fulvio 

Esposito, l’on.le Maria Pia Garavaglia, Horacio 

Verbitsky   e Carlos Argañaraz.

Nell’occasione, è stata ricordata la figura e 
l’opera del prof. Franco Volpi, recentemente 

scomparso, che intensamente ha influito nella 

preparazione di questo incontro.

Seguirà una più particolareggiata relazione 
sull’evento.

Per maggiori info.: 
giorgio.franceschetti@unipd.it

Convegno Internazionale a Padova

http://www.europosgrados.com.ar
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Il Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, promosso 

dall'Università di Camerino sulla base di un accordo con il Consejo 

Interuniversitario Nacional de Argentina e sostenuto dalla Direzio-
ne Generale per l’Università  del MIUR, nasce nel 2004 con la parte-

cipazione di 14 Università Italiane (successivamente estesa ad altre 

10). 
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