
In occasione della chiusura del 

Corso di Alta Formazione in 

Studi Europei, si è tenuta una 

tavola-rotonda sulla cooperazio-

ne UE e MERCOSUR il 12 giugno 

2009 presso la sede del CUIA a 

Buenos Aires (Av. Santa Fe 900). 

Hanno partecipato all’evento co-

me relatori: Fernando Iglesias, 

Deputato della Repubblica 

Argentina, Gustavo Martín 

Prada, Capo della Delegazione 

della Comissione Europea in 

Argentina e José Luís Rhi Sausi, 

Direttore del CESPI. Come 

moderatore, è intervenuto il prof. 

Raimondo Cagiano de Azevedo, 

Direttore del CUIA. 

Alla fine della tavola rotonda, si è 

conclusa la cerimonia con la 

consegna dei certificati di 

partecipazioni al Corso in Studi 

Europei, coordinato dall’avv. 

Giovanna Occhipinti Trigona. 

 

Per maggiori informazioni:  
dsantarelli@cuia.net 
 

Unione Europea e MERCOSUR 
le sfide di una cooperazione inter-regionale 
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Nei giorni 29 e 30 aprile 2009 il Consorzio Interuniversitario Italiano per 

l’Argentina  CUIA, ha promosso, al palazzo del Bo dell’Università di Padova, un 

convegno dal titolo: “Argentina e Italia. Storia Cultura Diritto Economia. 

Per una migliore rete di relazioni universitarie”. L’organizzazione è stata 

seguita da un comitato presieduto dal Coordinatore del Consiglio Scientifico del 

CUIA, prof. Giorgio Franceschetti 

L’evento, che ha visto un appassionato incontro tra rappresentanti di  Università 

italiane e argentine si prefiggeva, quale obiettivo generale, di promuovere 

un’internazionalizzazione dei due sistemi universitari attraverso: l’individuazione 

delle aree nelle quali incentivare iniziative di ricerca scientifica comuni, la possibilità 

di una didattica simmetrica in particolari aree umanistiche e scientifiche, il potenzia-

mento di una mobilità dei docenti e discenti su particolari percorsi formativi. 

Il programma è iniziato con un momento introduttivo nel quale, oltre ai saluti del 

Console generale argentino a Milano dr. G. Moreno, del Rettore dell’Università di 

Padova prof. V. Milanesi , del Presidente del CUIA prof. F. Esposito e della senatri-

ce M. Pia Garavaglia,  ha relazionato Carlos Argañaraz, Ministro Plenipotenziario 

Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale della Repubblica Argentina 

e l’ambasciatore Giorgio Dipietrigiacomo delegato dal Ministero Affari Esteri italia-

no per le celebrazioni del bicentenario dell’indipendenza latino americana previste 

per il 2010.  

Nella giornata del 30 aprile, con il coordinamento del Direttore del CUIA prof. R. 

Cagiano de Azevedo, ha relazionato su “Storia, memoria e giustizia tra Italia e Ar-

gentina”, il giornalista e scrittore Horacio Verbitsky, seguito da  Patrizio Bianchi, 

Rettore dell’Università di Ferrara, la cui relazione ha riguardato “influenza e reci-

procità nelle relazioni economiche tra Italia e Argentina”. 

Il confronto più puntuale, su temi quali “Storia Cultura Letteratura”, “Diritto Eco-

nomia Ambiente” e “Formazione e Ricerca”, è stato affrontato da tre gruppi di 

lavoro specifici che, al termine del pomeriggio, si sono riuniti in un dibattito assem-

bleare. In tali gruppi di lavoro sono intervenuti  con relazioni programmate 10 tra 

docenti  e giornalisti di cui  3 italiani e 7 argentini in rappresentanza delle Universi-

tà di Buenos Aires, Rosario, Cuyo de Mendoza, Nacional del Litoral, Cordoba.  

L’affluenza del pubblico è stata assai ampia, con oltre 180 persone registrate al 

Convegno nelle tre sessioni programmate. 

 



Sono in corso di predisposizione vari 

eventi in vista del 2010, anno in cui si 

compiono 200 anni dell ’ in iz io 

dell’indipendenza dell’Argentina. 

Sono previsti, oltre che importanti 

eventi in Argentina, molte manifesta-

zioni in ambito italiano, come il Conve-

gno “Bicentenario 1810-2010: Le Uni-

versità in America Latina” annunciato 

per il 2010 presso l’Università di Ca-

merino; e vari progetti di ricerca pre-

sentati dalle Università del CUIA.  

 

 

 

 

 

Le attività che si stanno avvisando già 

da quest’anno coinvolgono non solo le 

Università argentine, ma anche le Uni-

versità di Bolivia, Ecuador, Cile ed altre 

ancora. 

M a g n i f i c o  R e t t o r e 

dell’Università degli Studi di 

Bari, Prof. Nicolás Moretti 

(Coordinatore CPTCIA) e 

l’Arch. Gustavo Azpiazu, 

Presidente dell’Uni-versidad 

Nacional de La Plata. 

Si è tenuto il IV Seminario In-

ternazionale  Sviluppo e Terri-

torio Italia-Argentina per lo 

Sviluppo del Corridoio Produt-

tivo Turistico Culturale Italia - 

Argentina CPTCIA al Diparti-

mento di Studi classici e cristia-

ni. L’evento è stato promosso 

dal Prof. Corrado Petrocelli, 

“Camino al Bicentenario” Camerino 2010  

Seminario Internazionale a Bari 
Università degli Studi di Bari, 14-15 maggio 

EuroPosgrados 2009  
Buenos Aires, 15-16 maggio 

di esposizione era costituito principal-

mente da studenti universitari e da 

professionisti, interessati a conoscere 

le opportunità di formazione post-

lauream offerte dai nostri atenei con-

sorziati.  

Lucrecia Vega Gramunt ha tenuto una 

conferenza nel salone del Centro 

Municipale delle Esposizioni sulla coo-

perazione universitaria tra l'Italia e 

Argentina, nella quale è stato presen-

tato il CUIA, nonché le opportuni-

tà concrete di formazione e ricerca 

in Italia. Alla conferenza hanno 

partecipato, oltre al pubblico inte-

ressato, anche il personale degli 

altri stand, in considerazione del 

marcato interesse verso il sistema 

universitario italiano e le prospetti-

ve di internazionalizzazione in Ar-

gentina. 

 

Il CUIA ha partecipato con un pro-

prio stand alla manifestazione che si è 

tenuta il 15-16 maggio nel Centro de 

Exposiciones de Buenos Aires. Le Uni-

versità consorziate che si sono pre-

sentate all’expo sono: l’Università 

degli Studi di Bari, l’Università di Bo-

logna (Rappresentanza a Buenos Ai-

res), l’Università degli Studi di Torino 

e l’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata. Il pubblico, assai numeroso, 

presente durante queste due giornate 
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La prima Conferenza Internazionale 

sulle Rappresentazioni Sociali è 

stata realizzata nell’anno 1992, nella 

città di Ravello (Italia). L’esperienza 

poi si estese, con intervalli biannuali, 

a diverse città di Europa, America e 

Asia. 

Le GIRS sono eventi internazionali 

itineranti di carattere interdiscipli-

nari in cui si riuniscono ricercatori e 

docenti di Francia, Italia, Regno Uni-

to, Spagna, Portogallo, Germania, 

Brasile, Venezuela, Messico, Ar-

gentina e Cuba. L’alternanza tra 

città appartenenti a diversi conti-

nent i  è  l a  tes t imon ianza 

dell’intenzione multiculturale di tali 

incontri accademici. E’ tale 

l’intento della X Conferenza Inter-

nazionale sulle Rappresentazioni 

Sociali che si terrà in Tunisia nel 

2010, mentre si sta preparando 

l’inaugurazione del IX incontro a 

Buenos Aires (10-12 agosto 2009) 

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.vijirsbsas.com.ar 

info@vijirsbsas.com.ar 

 

 

IX Giornate Internazionali sulle Rappresentazioni Sociali  
Buenos Aires, 10-12 agosto 2009 
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E’ stato pubblicato il fascicolo contenente la descrizio-

ne dei pannelli della mostra “Linea 13: da Ventotene 

all’Europa” che si trova presso la sede del CUIA a Bue-

nos Aires (Av. Santa Fe, 900). La pubblicazione (in lin-

gua spagnola) tratta la nascita e lo sviluppo dell’Unione 

Europea. 

Il fascicolo è disponibile in formato elettronico e può 

essere richiesto via e-mail alla Direzione del CUIA 

(cuiadir@uniroma1.it) 

Pubblicazioni   

Roma, junio de 2009 

Paneles de la muestra fotográfica 
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cuiadir@uniroma1.it 

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).  

Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

  www.cuia.net 

Conferenza sulla  
Cooperazione per lo sviluppo di una coscienza del patrimonio culturale in Latinoamerica 

Udine, 10-12 settembre 2009 

La Conferenza, organizzata dal Centro Internazionale 

Alti Studi latinoamericani dell’Università di Udine e 

dall’Istituto Italo-Latino Americano, si terrà tra il 10 e il 

12 settembre 2009 a Udine e a Trieste. Parteciperanno 

alla conferenza politici latinoamericani, responsabili di 

governo per la cultura e i beni culturali, più i loro omo-

loghi italiani e i responsabili del Ministero degli Esteri 

italiano, fra altri. Principale obiettivo dell’evento è fare 

del Friuli un punto di incontro di respiro internazionale 

in tema di beni culturali. L’evento si concluderà con una 

tavola rotonda sul Turismo sostenibile. 

 

 

 
 
 

Per maggiori informazioni: 

Prof. Mario Sartor 

mario@msartor.com 

Pronto per la distribuzione il 23 giugno 2009 


