
Il 16 giugno 2009 si è tenuta a Roma la 

riunione del Consiglio Direttivo del CUIA  

→ NUOVI MEMBRI 

E’ stato rilevato il forte interesse di altre 

Università italiane per aderire al Consor-

zio. 

→ REGOLAMENTI 

E' stata presentata e approvata una bozza 

di regolamento interno del Consiglio 

Direttivo. 

→ PIANO PLURIENNALE 

E’ stato presentato e approvato il piano 

generale programmatico del CUIA per gli 

anni 2009 - 2011.  

→ ACCORDI 

Approvata la bozza di nuovo accordo-

quadro tra il CIN (Consejo Interuniversita-

rio Nacional) e il CUIA. 

→ “CAMINO AL BICENTENARIO” 

È stato presentato un programma che 

include varie proposte, tra le quali: 

- la creazione di un Programma per 

l’Integrazione regionale in America Latina; 

- la creazione di una Cattedra “Altiero 

Spinelli” a Buenos Aires; 

- l’attivazione di uno sportello informati-

vo sui programmi europei, attivo presso 

la sede del CUIA a Buenos Aires, aperto 

agli studenti argentini. 

 

→ CAMERINO 2010 

E’ stata presentata una bozza di pro-

gramma per un evento del CUIA previ-

sto per il 2010 con la partecipazione del  

MAE, della Fondazione CRUI e del CIN. 

→ MASTER UNIVERSITARIO 

In seguito al successo incontrato dal 

Corso di Alta Formazione in Studi Euro-

pei, tenutosi presso la sede del CUIA a 

Buenos Aires, il C.D. ha approvato 

l’attivazione di un Master Universitario 

di I livello in Studi Europei. 

→ INCONTRO dei responsabili 

amministrativi delle Università 

CUIA 

E’ stata approvata la proposta di pro-

muovere un incontro tra i responsabili 

amministrativi delle Università del CUIA 

per discutere sulle attività di tipo ammi-

nistrativo, così come sulle posizioni con 

gli studenti borsisti, sui finanziamenti e 

sui programmi di ricerca. 

Il C.D. ha approvato, inoltre, il rilancio 

del censimento dei programmi accade-

mici italo - argentini previsti per gli anni 

2009 - 2011. 

Il prossimo Consiglio Direttivo si terrà 

a Roma, giovedì 8 ottobre 2009. 

Per consultare il rapporto della riunione del 

C.D. scrivere a cuiadir@uniroma1.it,  
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Congresso Mondiale di Ingegneria 
Buenos Aires, 17 - 20 ottobre 2010 

La UADI (Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros) ed il CAI (Centro Argentino de Ingenieros) insieme a centri, dipartimenti ed 

istituzioni d’ingegneria di tutta l’Argentina, organizza il “Congreso Internacional INGENIERIA 2010 – ARGENTINA: Tecnología, 

Innovación y Producción para el Desarrollo Sostenible”, che si terrà a Buenos Aires, nel mese di ottobre, con l’intento di ag-

giungere un evento speciale sull’ingegneria nazionale e mondiale (World Engineers Week) nell’ambito delle celebrazioni del 

Bicentenario della rivoluzione del 25 maggio 1810, inizio del processo d’indipendenza dell’Argentina. 

Lo scorso 13 maggio si è tenuto, presso il Centro Argentino degli Ingegneri, la seconda Riunione del Consiglio Nazionale, dove 

importanti autorità del settore educativo, funzionari pubblici, impresari e membri di consigli e dipartimenti professionali di tut-

to il paese hanno scambiato idee, opinioni e osservazioni per contribuire all’organizzazione del Congresso del 2010. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://ingenieria2010.com.ar/ 

 

Al via il progetto per la creazione di un canale 

web televisivo del CIN 

Il canale, creato per le comunicazioni delle quaranta 

università statali argentine, inizierà a funzionare a 

settembre di quest’anno. 

Il progetto è stato presentato dalla Red Nacional Au-

diovisual Universitaria (Renau) del Consejo Interuni-

versitario Nacional (CIN), che collega le autorità 

accademiche delle università nazionali. E’ attesa 

l’approvazione degli aspetti tecnici da parte del CIN. 

 

Le Università argentine in T.V. 

Il canale web televisivo delle università nazionali  

Politiche Pubbliche e Piccole e Medie Imprese: 

La Cooperazione Italia - America Latina 

Mercoledì 1 giugno si è tenuto, presso la sede 

dell’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), un 

Seminario organizzato dall’IILA e dal CeSPI 

(Centro Studi Politici Internazionali). L’evento, 

svoltosi nel quadro del percorso preparatorio 

alla IV Conferenza Italia - America Latina previ-

ste per il mese di dicembre 2009, ha avuto co-

me tema di fondo l’integrazione latinoamerica-

na. 

Per maggiori informazioni: 

www.iila.org 
 



- contribuire al processo d’integrazione regionale tra i paesi mem-

bri e associati al Mercosur per una maggiore diffusione delle realiz-

zazioni e del progresso nell’area dello sviluppo scientifico e tecno-

logico all’interno del Mercosur. 

I candidati al premio dovranno essere in qualche modo vincolati al 

Mercosur, sia per la nazionalità, sia per la cittadinanza sia per la 

residenza nei paesi membri e/o associati al Mercosur. 

 

 
Scadenza per la presentazione delle candidature:  
17 agosto 2009  
 
Per maggiori informazioni: 

Alberto Luis Capparelli (alcappa@quimica.unlp.edu.ar) 
Mónica Silenzi (msilenzi@mincyt.gov.ar) 
 

AGROINDUSTRIA 
Borse di studio per  ingegneri e ricercatori del Mercosur 

L’UNESCO invita studenti d’ingegneria e ricercatori del Mercosur 

(Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela) a presentare 

progetti nell’ambito dell’agroindustria ed a partecipare al premio del 

Mercosur per la scienza e la tecnologia. 

L’agroindustria è considerata una branca dell’industria che elabora o 

favorisce la materia prima proveniente dall’agricoltura, 

dall’allevamento bovino, dall’acquacoltura e dalla silvicoltura per la sua 

vendita al consumo oppure come materia prima per altre industrie. 

Obiettivi del premio sono: 

- ricompensare e riconoscere il miglior lavoro degli studenti, dei gio-

vani ricercatori e dei gruppi di ricerca che presentino un contributo 

potenziale allo sviluppo scientifico e tecnologico dei paesi membri e 

associati del Mercosur; 

- incoraggiare la realizzazione di una ricerca scientifica e tecnologica e 

di un Mercosur orientato all’innovazione; 

senza perdere di vista le proprie 

caratteristiche dei processi di coope-

razione transfrontaliera e di integra-

zione in America Latina. Si propon-

go, alla fine di ogni modulo, letture 

sulla situazione latinoamericana. 

Il corso si suddivide in 6 moduli che 

saranno presentati con regolarità 

bisettimanale.  

 

 

Il gruppo di lavoro del programma 

“Fronteras Abiertas” promuove un 

corso on-line su “La frontiera come 

area di lavoro: introduzione alla coo-

perazione transfrontaliera e avvicina-

mento all’esperienza europea”. 

Obiettivo del corso è quello di intro-

durre i partecipanti nella tematica 

della cooperazione transfrontaliera, 

attraverso lo studio e l’appro-

fondimento dell’esperienza europea, 

 

 

 

Per l’iscrizione al corso: 

http ://www.fronterasabiertas .org/

dokeos/ 

 

Per maggiori informazioni: 

formacion@fronterasabiertas.org  

 

Corso di formazione a distanza sulla cooperazione transfrontaliera 
Un’iniziativa di Fronteras Abiertas 

ECOPOLIS 
Master in Politiche Ambientali e Territoriali per la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale 

attraverso l’incrocio di un ampio venta-

glio di conoscenze specialistiche. 

Le modalità di svolgimento del corso 

fanno di Eco-Polis una esperienza for-

mativa unica al mondo:  

9 università coinvolte fra Italia e America 

Latina; docenti di oltre 15 università per 

le lezioni e i workshop; esperti e profes-

sionisti, funzionari pubblici, politici, im-

prenditori, ONG. 

E’ in corso il Master in Politiche Am-

bientali e Territoriali per la Sostenibi-

lità e lo Sviluppo Locale (Ecopolis) 

promosso dall’Università degli Studi di 

Ferrara. 

Eco-Polis è un corso itinerante di 

formazione avanzata e multidisciplina-

re finalizzato a trasmettere le cono-

scenze e le pratiche più innovative in 

tema di sostenibilità e sviluppo locale, 
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Master, Corsi di formazione, insegnamento a distanza ed altro...Master, Corsi di formazione, insegnamento a distanza ed altro...Master, Corsi di formazione, insegnamento a distanza ed altro...   

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.masterecopolis.it/ 
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III Congresso Internazionale di Educazione 

Santa Fe, 5 - 7 agosto 2009 

La Facoltà di Scienze Umanistiche del Universidad Nacional del Litoral 

(UNL) promuove il terzo Congresso Internazionale di Educazione intito-

lato “Construcciones y perspectivas. Miradas desde y hacia América Lati-

na” 

Obiettivi del congresso sono: 

- creare uno spazio di scambio e produzione accademica intorno 

all’educazione in America Latina; 

- contribuire con proposte per favorire alla costruzione di nuovi sbocchi 

nell’educazione. 

Le sessioni di lavoro si suddividono in: educazione e cittadinanza; gover-

no dell’educazione, organizzazione e gestione delle istituzioni educative; 

pratiche educative, esperienze innovative e produzione culturale; legami 

tra ricerca educativa e società; la formazione docente davanti a vecchie e 

nuove sfide. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/educacion/ 

IX Congresso Iberoamericano di Storia  

dell’Educazione latinoamericana 

16 -19 novembre 2009 

La città di Rio de Janeiro sarà sede del IX Congresso Iberiamericano 

di Storia dell’Educazione Latinoamericana (CIHELA), che si terrà  

presso l’Università Statale del Rio de Janeiro (UERJ). Parteciperanno 

all’evento diversi ricercatori latinoamericani e della Penisola Iberica 

così come di altri paesi che fanno ricerca legata alla storia 

dell’educazione in America Latina. 

La prima edizione, nel 1993, si svolse a Bogotà, capitale della Colom-

bia. I congressi che seguirono quell’iniziativa si svolsero a Campinas 

(Brasil), Caracas (Venezuela), Santiago (Cile), San José (Costa Rica), 

San Luis Potosi (Messico), Quito (Ecuador) e Buenos Aires 

(Argentina). 

L’argomento centrale del Congresso è l’educazione, l’autonomia e le 

identità in America Latina, sintonizzato con i primi eventi che segnano 

i 200 anni di processi d’indipendenza delle antiche colonie americane 

in relazione al dominio metropolitano. 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.sbhe.org.br/ixcihela/index_castel.htm 

Pezzi di storia…  

L’ORIGINE DELL’ “ARGENTINO” 

L’aggettivo “argentino” nasce agli inizi del secolo 

XVII in riferimento all’area del “rio platense” allu-

dendo, successivamente, alla zona ancora imprecisa 

del Rio de la Plata. Il termine includeva sia gli spa-

gnoli americani sia i peninsulari, escludendo i non 

spagnoli, mulatti, neri e le popolazioni di razza mi-

sta, rivelando la mancanza di un’identità collettiva 

argentina o rio platense. Dopo le guerre per 

l’Indipendenza l’uso del termine “argentino” si ridu-

ce all’ambito di Buenos Aires, assumendo una con-

notato popolare, in uso anche nella letteratura, nei 

giornali e nei canti scolastici. Nel 1853 la Costitu-

zione adotta il termine “Confederazione Argentina”. 

In seguito, le riforme del 1860 fisseranno l’uso indi-

stinto delle espressioni “Confederazione Argenti-

na”, “Provincie Unite del Rio de la Plata” e 

“Repubblica Argentina” per riferirsi allo Stato già 

consolidato. 

UNIVERSIDAD 2010 

L’Università per un mondo migliore 

La Habana, 8 - 12 febbraio 2010  

 

Il Ministero dell’Educazione Superiore e le 

Università della Repubblica di Cuba convocano 

alla comunità di professori, ricercatori, studenti 

universitari e liceali, così come ai dirigenti e 

funzionari di istituzioni di educazione superiore, 

organizzazioni ed imprese al VII Congresso 

Internazionale di Educazione Superiore 

“Universidad 2010”. 

Il titolo del Congresso sottolinea il compromesso 

dell’educazione superiore con la società per la 

promozione di un dibattito orientato a trovare 

alternative per l’accesso all’educazione di qualità 

per tutti lungo il percorso di vita. 



Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

Buenos Aires: capitale mondiale del libro per il 2011 

La città di Buenos Aires è stata eletta Capitale 

Mondiale del Libro per l’anno 2011, al termine 

della riunione tenutasi il 12 giugno presso la sede 

dell’UNESCO di un comitato di selezione compo-

sto da rappresentanti delle tre principali associazio-

ni professionali internazionali del mondo del libro e 

dell’UNESCO. 

Buenos Aires è la 11ª città designata Capitale Mon-

diale del Libro, dopo Madrid (2001), Alessandria 

(2002), Nuova Delhi (2003), Anversa (2004), Mon-

treal (2005), Torino (2006), Bogotà (2007), Am-

sterdam (2008), Beirut (2009) e Lubiana (2010). 

Buenos Aires è stata eletta per la qualità e la varie-

tà del programma proposto e anche per la genera-

le strategia che ne deriva. 

Ogni anno, l’UNESCO e le tre principali organizza-

zioni professionali internazionali del settore del 

libro e dell’editoria (l’Unione Internazionale di Edi-

tori - UIE), la Federazione Internazionale di Librai 

(FIL) e la Federazione Internazionali di Bibliotecari 

e Biblioteche (IFLA) scelgono congiuntamente una 

città che abbia il ruolo di capitale mondiale del li-

bro nell’intervallo tra due eventi successivi: il Gior-

no Mondiale del Libro e il Diritto d’Autore. 

L’iniziativa evidenzia la collaborazione tra i princi-

pali organismi in relazione con i libri e, allo stesso 

tempo, il compromesso delle città nella promozio-

ne del libro e della lettura. 

 

Fonte: www.UNESCO.org 

2009 World Conference on Higher Education 

Parigi, 5 - 8 luglio 2009 

The New Dynamics of Higher Education and Research  

For Societal Change and Development  

 

Il Ministro dell’Educazione della Repubblica Argentina, Juan Carlos Tedesco e il Direttore del CUIA, Raimondo 

Cagiano de Azevedo, si sono incontrati in occasione della Conferenza mondiale sull’educazione superiore 

dell’UNESCO svoltasi nel mese di luglio. Durante la conferenza è stata sottolineata l’importanza della 

collaborazione interuniversitaria nell’educazione superiore e convenuto sull’opportunità di rafforzarla tramite il 

rinnovato accordo-quadro con il CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) e tramite successivi incontri da 

programmare. 

Durante l’evento si è verificata una forte coesione latinoamericana. I principali temi trattati sono stati la situazione 

dei docenti e la situazione delle università di fronte alla grande domanda dei nuovi studenti. 



D I R E Z I O N E  

Sede di Roma 

Palazzo Baleani 

Corso Vittorio Emanuele II, 244 

00186 Roma, Italia 
 

Tel.: +39 06 4991 8620 / 0789 

Fax: +39 06 4991 0978 

cuiadir@uniroma1.it 

Il Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina, promosso dall'U-

niversità di Camerino sulla base di un accordo con il Consejo Interuniver-

sitario Nacional de Argentina e sostenuto dalla Direzione Generale per 

l’Università  del MIUR, nasce nel 2004 con la partecipazione di 14 Univer-

sità Italiane (successivamente estesa ad altre 10): 

 

Bari, Politecnico di Bari, Basilicata, Bologna, Camerino, Cassino, Ferrara, Lecce, Macerata, 

Politecnica delle Marche, Napoli “Federico II”, Padova, Pavia, Perugia, Stranieri di Perugia, 

Sapienza Roma, Roma “Tor Vergata”, Roma TRE, Stranieri di Siena, Teramo, Torino, Udine, 

“Carlo Bo” di Urbino, Viterbo “La Tuscia” 

Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

Pronto per la distribuzione il 21luglio 2009 

  www. cu i a . n e t  

→  Per consultare i numeri precedenti del CUIA News 

→  Per scaricare le pubblicazioni del CUIA 

→  Per avere informazioni sull’attività formativa e scientifica 

→  Per conoscere gli eventi previsti 
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