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Giornate del CUIA in Argentina  
Buenos Aires, 17-28 aprile 2010 

 

Nell’ambito delle manifestazioni per il Bicentenario argentino, il CUIA (Consorzio 
Universitario Italiano per l’Argentina) promuove un ampio programma con 
l’obiettivo di presentare le attività previste per l’anno 2010 ed incontrarsi con i 
partner argentini in un clima di scambio e confronto sulle esperienze e sui piani 

accademici. 

E’ prevista, tra l’altro, la cerimonia di firma dell’accordo-quadro tra il CIN 
(Consejo Interuniversitario Nacional) ed il CUIA. Il CIN è il Consiglio che riunisce 

tutte le Università pubbliche argentine e quindi molti dei partner attivi nel CUIA. 

Fanno inoltre parte del programma la partecipazione del CUIA (con un proprio stand) alla Feria Internacional del Libro, una delle 

fiere più importanti dell’America Latina. 

Verranno illustrati esaustivamente i progetti di ricerca ed i programmi di formazione superiore del CUIA a cura degli stessi refe-

renti scientifici.  

Allo stesso modo verrà presentato il Programma d’Integrazione per l’America Latina (PIRAL), la cattedra 
“Altiero Spinelli” e la mostra “Linea 13: da Ventotene all’Europa”. Sarà inaugurato lo Sportello 

d’Informazione sui programmi comunitari EurAr. 

La delegazione del CUIA si incontrerà, inoltre, con le istituzioni e le autorità italiane presenti in Argentina. 

 

Jornadas del CUIA en Argentina  
Buenos Aires, 17-28 de abril de 2010 

 
En el ámbito de las manifestaciones propuestas para el Bicentenario argentino, que se llevaran a cabo del 17 al 28 de abril, el 
CUIA (Consorcio Universitario Italiano para la Argentina) promueve un amplio programa de actividades destinado a la 
presentación y al encuentro con sus partners argentinos, en un clima de cordial intercambio de experiencias y de planes de 

estudio, además de la presentación del plan de trabajo previsto para el año 2010. 

Para dicha ocasión se han previsto, entre otras actividades, la ceremonia de firma del Convenio Marco entre el CIN (Consejo 
Interuniversitario Nacional) y el CUIA. Este Consejo argentino reúne  todas las Universidades públicas argentinas, muchas de las 

cuales son ya partner activos con el CUIA.  

Como parte del programa el CUIA participará, con un stand propio, en la Feria Internacional del Libro ilustrando 
exhaustivamente los proyectos de investigación y los programas de formación superior que dicho Consorcio propone, a través 

de un catálogo completo que reúne toda la información necesaria para tal fin. 

En el marco del Bicentenario se presentará también el Programa de Integración para América 
Latina (PIRAL), la apertura de la Cátedra “Alterio Spinelli y la muestra fotográfica “Meridiano 
13: desde Ventotene a Europa”. Asimismo, se inaugurará la Ventanilla de Información sobre 

programas comunitarios, EurAr. 

En el marco institucional, el CUIA se reunirá con las autoridades e instituciones italianas 

presentes actualmente en la República Argentina. 
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Le Mostre... 
CENTO ITINERARI PIÙ DUE IN PUGLIA 

La Mostra e il volume che vengono presentati riprendono e arricchiscono il Progetto 
Cento itinerari più Uno in Puglia, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 
e realizzato nel 2007 dal Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. Esso intendeva ripercorrere per linee generali e con l’ausilio 
di significative immagini la storia della Puglia, evidenziandone il ruolo di cerniera tra il 
Mediterraneo e l’Europa. Dopo il successo fatto registrare da quella iniziativa, la Fon-
dazione, nell’intento di promuovere la ricerca sulla Puglia e diffonderne le risultanze 
anche al di là degli abituali circuiti regionali e nazionali, ha deliberato di “esportare” la 
Mostra in Argentina, dove vivono migliaia di Pugliesi e di loro discendenti, che seguo-
no con sempre più vigile attenzione quanto accade in Italia e in Puglia. Il Progetto ini-
ziale è stato così rivisitato e aggiornato, e il volume notevolmente ampliato con altre 
tre Sezioni destinate a suscitare l’interesse dei nostri corregionali in Argentina: tale 
rivisitazione rappresenta il valore aggiunto rispetto alla prima edizione del Progetto, il 
cui titolo, Cento itinerari più Uno in Puglia, diventa così Cento Itinerari più Due in Puglia. È 
un ulteriore itinerario che mira a riannodare i fili della memoria di tanti Pugliesi e Ita-
liani. La Mostra si inserisce tra le iniziative per la celebrazione del Bicentenario 
dell’indipendenza della Repubblica Argentina. Alla realizzazione di questa seconda edi-
zione del Progetto hanno partecipato l’Università degli Studi di Bari, da tempo impe-
gnata in attività di collaborazione con alcune istituzioni dell’amico Paese latino-
americano, l’Ambasciata Italiana a Buenos Aires e la Universidad Argentina de la Em-
presa, la quale ha voluto accogliere la Mostra nella sua sede di Buenos Aires, dove 
rimarrà aperta dal 28 aprile all’8 maggio. 
Giorgio Otranto 

 

 

MERIDIANO 13: DESDE VENTOTENE A EUROPA 

La muestra  permanente del CUIA 
“Meridiano 13: desde Ventotene a Europa” 
que se encuentra en la sede de Argentina 
(Libertad 1173, 1o piso) ha sido integrada en 
ocasión del Tratado de Lisboa con nuevas 
imágenes. La publicación del CUIA (marzo 
2010) contiene nuevos paneles descriptivos. 

 

Para mayor información: benedetta.cassani@uniroma1.it  
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DELLE  

UNIVERSITÀ PARTNER DEL CUIA 
Lunedì 19 aprile  
���� Casa del Bicentenario  

ore 14.00 Visita e introduzione alla Casa del Bicentenario 

ore 14.15 Inaugurazione dell’anno accademico delle Università partner del CUIA 

ore 14.30 Assegnazione dei Premi CUIA per il Bicentenario a Lorenza Sebesta,   

  Università di Bologna (Sede di Buenos Aires) e Jesus Rodriguez,  

 Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 

Jesus Rodriguez 
 
Membro del Consejo 

de Presidencia 
de 

la Asamblea Pe
rmanente de lo

s 

Derechos Hum
anos (APDH) da

l 1984 

ed è Consulente
 del Consejo 

Argentino para 
las Relaciones 

Internacionales (C
ARI) 

Ha inoltre svolt
o il ruolo di Ministro 

de Economia dell’Argentina
 durante 

la Presidenza de
l Dott. Raúl  

Alfonsín. 

Laurea in Scienz
e Economiche, 

Universidad de 
Buenos Aires 

Lorenza Sebesta 
 

Direttrice del Centro di Eccellenza europeo  Jean Monnet. 
Nel 2009 fonda e presiede il Centro di Eccellenza Jean Monnet, un centro di studi sull’integrazione europea, presso l’Università di Bologna sede di Buenos Aires. 

Laurea in Scienze Politiche, Università di Firenze 

 

    

Premi CUIA per il BicentenarioPremi CUIA per il BicentenarioPremi CUIA per il BicentenarioPremi CUIA per il Bicentenario    

 

 

Lunes 19 de abril  
���� Casa del Bicentenario  

H 14.00   Visita e introducción a la Casa del Bicentenario 

H 14.15   Inauguración del año academico de las Universidades partners del CUIA 

H 14.30  Asignación de los  Premios CUIA por el Bicentenario a Lorenza Sebesta,  

        Università di Bologna (Sede de Buenos Aires) y Jesús Rodriguez,  

        Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 
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PROGRAMMA D’INTEGRAZIONE REGIONALE 

PER L’AMERICA LATINA 
P I R A LP I R A LP I R A LP I R A L     

Sabato 17 aprile 
���� Sede del CUIA  

ore 11.30 Presentazione della Mostra “Linea 13: da Ventotene a Lisbona” 

ore 12.00 Inaugurazione del Corso di Alta Formazione in Studi Europei (2a edizione) 

Martedì 20 aprile 
���� Sede del CUIA  

Ore  11.30  Presentazione del Programma d’Integrazione Regionale per l’America Latina 

Ore 12.00 Lezione su “Integrazione europea ed integrazione latinoamericana: percorsi a     

confronto” di Fernando Iglesias, Cattedra “Altiero Spinelli” 

Sabado 17 de abril 
���� Sede del CUIA  

H 11.30 Presentación de la Muestra 

                “Meridiano 13: desde Ventotene a Lisboa”  

H 12.00 Inauguración del Curso de Alta Formación en Estudios Europeos (2a edición) 

Martes 20 de abril 
���� Sede del CUIA  

H  11.30 Presentación del Programa de Integración Regional para América Latina 

H 12.00 Clase sobre “Integración europea e integración latinoamericana: percursos a  

                   comparar” de Fernando Iglesias, Cátedra “Altiero Spinelli” 

 

Fernando A. Iglesias 
Deputato nazionale della città di  
Buenos Aires per la Coalición Cívica, è 
Segretario della Comissione del  
Mercosur della Camera dei Deputati 
della Repubblica Argentina, membro 
del Parlamento Latinoamericano, mem-
bro della Comissione per gli Affari Politi-
ci e per l’Integrazione Regionale; mem-
bro fondatore e segretario esecutivo 
dell’ONG Democrazia Globale – Movi-
mento per l’Unione Sudamericana ed il 
Parlamento Mondiale. 
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• Consiglio Direttivo del CUIA                Comité Directivo del CUIA  

• Incontro dei responsabili amministrativi del CUIA Encuentro de los responsables administrativos del CUIA 

• Summer Schools          Escuelas de Verano 

• Guida alle attività interuniversitarie italo-argentine 2010                      Guía interuniveristaria italo-argentina 2010 

• Camerino 2010                                                                                                                                                  Camerino 2010 

• Giornate del CUIA 2010                                Jornadas del CUIA 2010 

 

Consiglio Direttivo del CUIA  

Il prossimo Consiglio Direttivo è fissato 

per Mercoledì 21 aprile presso la sede 

del CUIA in Argentina (Libertad 1173. 

tel.: +54 11 4816 6701, 

cuiadir@uniroma1.it). 

D I REZ IONE  

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' Uni-

versità di Camerino sulla base di un accordo con il Consejo Interuniversi-

tario 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” 

www.cuia.net  


