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Settimana CUIA a Buenos 

Aires 

Bandi del PIRAL 

Laurea con doppio titolo 

in Economia 

IV Conferenza Italia-

America Latina 

Progetti di ricerca del 

CUIA 

1º Simposio Altiero Spi-

nelli 

Incontro dei Responsabili Amministrativi del CUIA 

Il 14 dicembre 2009 si è tenuto a Roma l’incontro 

dei responsabili amministrativi delle Università 

consorziate. 

I programmi del CUIA sono stati illustrati dal Presi-

dente, prof. Fulvio Esposito, dal Direttore, prof. 

Raimondo Cagiano de Azevedo e dal prof. Mario 

Sartor (membro del Consiglio Direttivo). 

Hanno partecipato, tra gli altri, Antonella Cammisa 

(La Sapienza), Elisabetta Vecchio (Udine), Marina 

Tesauro (Tor Vergata), Claudio Borio (Torino), Maria 

Fanelli (Politecnico di Bari), Mariangela  Colucci 

(Basilicata) e Gianluca Bolelli (Bologna),  oltre al 

personale del CUIA, Lucrecia Vega Gramunt, Stefa-

no Belardinelli, Anna Pacella, Claudio Napoleoni e 

Laura Norton. 

L’incontro si è svolto dalle ore 10.30 fino alle ore 

17.00, dando spazio ad intensi dibattiti sugli aspetti 

amministrativi delle relazioni interuniversitarie italo 

- argentine.  

I principali argomenti discussi hanno riguardato la 

mobilità degli studenti tra Italia e Argentina, i corsi a 

doppio titolo, gli accordi interuniversitari ed il ruolo 

del CUIA quale coordinatore delle attività con le 

Università partner argentine. Le conclusioni verran-

no raccolte e presentate al Consiglio Direttivo del 

CUIA. 

L’incontro è stato previsto dal CD tra i programmi 

pluriennali del CUIA e si ripeterà quindi nei prossimi 

anni. 
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Il 14 dicembre 2009 si è tenuta la riunione del 

Consiglio Direttivo del CUIA presso la sede di 

Roma a Palazzo Baleani. 

I principali temi affrontati sono stati i seguenti: 

- Assemblea del CUIA: si è tenuta il 26 novembre 

presso la sede della CRUI l’assemblea ordinaria 

del CUIA; è stato approvato, tra l’altro, il bilancio 

preventivo ed il piano di lavoro 2010. 

- Accordo CIN - CUIA: le cerimonie di firma dell’-

accordo-quadro con il Consejo Interuniversitario 

Nacional sono previste per il 21 aprile 2010 a 

Buenos Aires e per il 18 maggio 2010 a Camerino. 

- Camino al bicentenario: è stato approvato il 

programma per il bicentenario, che include tra 

l’altro, la settimana CUIA a Buenos Aires (17-25 

aprile 2010), l’incontro a Camerino con la Fonda-

zione CRUI, MAE e CIN (17-19 maggio 2010),  la 

partecipazione al Festival della Letteratura di 

Viaggio, una manifestazione per i 150 d’Italia, 

due premi di studio ed eventuali honoris causa. 

- Progetti del CUIA: nel quadro del Programma 

d’Integrazione Regionale per l’America Latina 

(PIRAL), è stato approvato il corso di alta forma-

zione in Studi Europei ed i bandi relativi alla cat-

tedra “Altiero Spinelli” ed allo sportello di orien-

tamento in Studi Europei (EurAr). 

Il prossimo Consiglio Direttivo si terrà il 12 marzo 

2010, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 presso la 

sede di Roma. 

 

aula Spinelli, sede di Roma 
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Nell’ambito delle attività programmate per il bicentenario, il CUIA prevede una set-

timana di iniziative accademiche dal 17 al 25 aprile 2010 a Buenos Aires.  

L’obiettivo è quello di presentare il CUIA ed i vari progetti programmati per l’anno 

2010, attraverso l’incontro con le Università partner argentine e con altre istituzio-

ni italiane. 

Il CD del CUIA, nella sua seduta del 14 dicembre, ha delibrato un contributo di 1000 

euro per un rappresentante di ogni Università che abbia un ruolo attivo con i propri 

partner argentini all’interno delle Giornate CUIA. 

Le attività per ora in programma sono: 

Settimana CUIA a Buenos Aires 
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Questo programma è 

aperto a nuove  

iniziative 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DO

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Aprile 2010 

Programmi del CUIAProgrammi del CUIAProgrammi del CUIAProgrammi del CUIA    

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “CENTO ITINERARI PIÙ UNO” 
 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA CO-FINANZIATI DAL CUIA 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  D’INTEGRAZIONE REGIONALE PER L’AMERICA       
LATINA (PIRAL) 
 
INAUGURAZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN STUDI EUROPEI 
 
CERIMONIA DI FIRMA DELL’ACCORDO-QUADRO CIN - CUIA 
 
INAUGURAZIONE DELLA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES 

 
SESSIONE DEDICATA ALL’UNESCO 
 
PRESENTAZIONE DEL BANDO PER BORSE DI STUDIO DESTINATE A DOTTORANDI      
ARGENTINI ISCRITTI NELLE UNIVERSITÀ CUIA IN REGIME DI CO-FINANZIAMENTO 
 
CONFERENZA SULLA RIVOLUZIONE DIGITALE 
 
DUE PREMI DI STUDIO (da definire) 
 
LAUREE HONORIS CAUSA (eventuali) 
 
 
 
 
(Per ricevere il programma completo, scrivere a cuiadir@uniroma1.it) 

Responsabile CUIA per il Bicentenario: prof. Mario Sartor (mario@msartor.com). 

 

INDIRIZZI 

�Sede del CUIA a Buenos Aires 
Av. Santa Fe 900  
 
�Casa del Bicentenar io 
Riobamba 985 
 
�La Rural , Predio Fer ia l de 
Buenos Aires 
Avenida Sarmiento, 2704 
 
�Ambasciata d’Ital ia a  
Buenos Aires 
Cal le Bi l l inghurst, 2577 
 
 
 
 
 
 



El CUIA ha creado el Pro-

grama de Integración 

Regional para América 

Latina. 

Las actividades del pro-

grama se realizarán en la 

sede del CUIA de Buenos 

Aires. 

El Presidente del CUIA 

dirige la ejecución del 

Programa, que dispone 

de un propio Comité no-

minado por el Consejo 

Directivo del CUIA junto 

al Director del CUIA, 

que es parte del Comité. 

El Programa contiene las 

actividades del CUIA rela-

tivas a la Cátedra “Altiero 

Spinelli”; al Master uni-

versitario en Estudios Eu-

ropeos; a la Ventanilla de 

Información sobre pro-

gramas comunitarios de 

la UE; a la muestra per-

manente “Meridiano 13: 

desde Ventotene a Euro-

pa”; y a otros proyectos y 

actividades designa-

dos por el Consejo Directi-

vo del CUIA.  

Cada uno de estos pro-

yectos tiene su propio 

reglamento y su propio 

responsable designado 

por el Consejo Directivo 

del CUIA. 

Los costos para la realiza-

ción del programa han 

sido previstos en el presu-

puesto del CUIA, de don-

de se originan los recur-

sos necesarios, incluso 

aquellos provenientes de 

eventuales sponsors, de 

contribuciones y de entes 

externos. 

  

Programa de Integración Regional para América Latina 
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celencia que se llevan a 

cabo al interno de los ob-

jetivos del CUIA. 

La ventanilla “EurAr” se 

ha constituido por inicia-

tiva del CUIA en el marco 

del Programa PIRAL y 

opera en la sede del CUIA 

de Buenos Aires. 

La ventanilla de informa-

ción sobre los programas 

comunitarios de la UE 

tiene como objetivo ofre-

cer un servicio de infor-

mación y de asistencia 

técnica a los programas 

comunitarios sosteniendo 

la cooperación Unión Eu-

ropea - Argentina, con la 

intención de activar y mo-

nitorear los proyectos y 

las colaboraciones de ex-

Cátedra “Altiero Spinelli” y ventanilla EurAr 

La cátedra Altiero Spinelli 

tiene como objetivo pro-

mover, en América Lati-

na, los estudios y las in-

vestigaciones sobre el 

federalismo, la forma-

ción, los estudios euro-

peos y la investigación 

internacional. 
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Saranno emanati  a breve i 

bandi per la cattedra 

“Altiero Spinelli” e per lo 

Sportello d’informazione 

sui programmi comunitari, 

EurAr. 

 
 
 



Il 1o Simposio Altiero Spi-

nelli ha avuto come tema 

l’integrazione federale-

regionale nel mondo globa-

lizzato, le opportunità e le 

sfide in Sudamerica. 

Gli obiettivi delle giornate 

sono state: diffondere la 

figura e l’opera di Altiero 

Spinelli tra la comunità ac-

cademica; stimolare la di-

scussione ed il dibattito sul-

le tematiche relative al fe-

deralismo regionale in Suda-

merica; puntare al consoli-

damento dell’importanza 

dei parlamenti regionali, in 

particolare quello del MER-

COSUR e diffondere gli idea-

li federalisti in Sudamerica. 

Il Simposio si è realizzato i 

giorni 3-4 dicembre 2009 

con la collaborazione dell’I-

stituto Italiano di Cultura, la 

Sociedad Argentina de Aná-

lisis Político e Democracia 

Global (Movimento per l’U-

nione Sudamericana ed il 

Parlamento Mondiale). 

Hanno partecipato alle gior-

nate, tra altri, l’Amb. Gusta-

vo Martin Prada (Capo della 

Delegazione della Comissio-

ne Europea in Argentina), 

l’Amb. Rafael Estrella 

(Spagna) e Lucio Levi 

(Presidente del Movimento 

Federalista Europeo e Diret-

tore dell’Istituto Spinelli). 

Per tale evento, è stata 

esibita la mostra del CUIA, 

“Linea 13: da Ventotene 

all’Europa”. 

1º Simposio Altiero Spinelli a Buenos Aires 

Il Seminario ha avuto come 

principale tematica il Futuri-

smo italiano ed il Futurismo 

argentino. 

Cogliendo l’occasione del 

centenario della pubblica-

zione del Manifesto Futuri-

sta, è stata analizzata dal 

Prof. Luzi la produzione di 

Filippo  Marinetti mentre 

docenti e studiosi argentini 

hanno esaminato l’influsso 

della poetica marinettiana 

Nell’ambito del progetto di 

ricerca “Italia e Argentina 

negli ultimi due secoli. Let-

teratura, arte, società, eco-

nomia”, il Prof. Alfredo Luzi, 

docente dell’Università di 

Macerata e responsabile 

scientifico del Progetto, ha 

partecipato nei giorni 4 e 5 

novembre 2009, a due Se-

minari programmatici a cui 

hanno portato il loro contri-

buto docenti argentini. 

sulla letteratura argentina, 

influsso determinato, anche 

sul piano esistenziale, dalla 

presenza di Marinetti in 

Argentina in alcuni anni del-

la sua vita. 

Sono previsti altri seminari a 

settembre 2010 a Rosario, 

Argentina. 

 

���� Per maggiori info.:  

      cuiadir@uniroma1.it 

Italia e Argentina negli ultimi due secoli. Letteratura, arte, 
società, economia  

Sanità al Bicentenario 

cerca, formazione ed applica-

zione nei settori epidemiolo-

gico e nutrizionale in diverse 

zone del territorio argentino e 

regioni di frontiera nell’ambi-

to delle attività per comme-

morare il Bicentenario, rispet-

tando un criterio antropologi-

co e culturale. 

Il programma prevede un 

sistema dinamico d’informa-

zione, che permetta la cono-

scenza integrale socio-antro-

pologico-sanitaria del territo-

rio e delle loro comunità, di 

aumentare la razionalità 

nelle azioni della salute, sia 

nel campo scientifico acca-

demico sia in quello profes-

sionale, sociale o politico, e 

diffonda aumentando l’im-

patto delle attività di pre-

venzione sul territorio ar-

gentino e paesi di frontiere 

attivando la comunicazione 

locale e globale. 

Responsabili del progetto 

sono il prof. Manuel Castel-

lo, la dott.ssa Lucrecia Vega 

Gramunt ed il Prof. Roberto 

Iermoli. 

Il programma “Sanità al Bi-

centenario" di Osservatorio 

Epidemiologico e nutriziona-

le in Argentina e regioni di 

frontiera NOA-NEA (Nord 

Ovest Argentino Nord Est 

Argentino) deriva da un 

lavoro realizzato da gruppi 

di ricerca argentini ed italia-

ni, per due anni, (IV Catte-

dra di Medicina UBA) e delle 

Un i ver s i t à  co in vo l te 

(Uniroma1, UniBo it, UniBo 

BA, UniPV) . E' un program-

ma articolato di analisi, ri-
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Mostra “Linea 13: da Ventotene all’Eu-

ropa”, mostra fotografica sulla storia 

dell’integrazione europea 

Chi fosse interessato ad 

aderire al progetto di 

ricerca oppure ad 

ottenere maggiori 

informazioni, può 

segnalarlo inviando una 

mail a 

cuiadir@uniroma1.it 

Notiz ie  dal l ’ArgentinaNot iz ie  dal l ’ArgentinaNot iz ie  dal l ’ArgentinaNot iz ie  dal l ’Argentina     



Se realizó en Milán la IV 

Conferencia Italia-América 

Latina y el Caribe en los días 

2 y 3 de diciembre de 2009, 

a la cual asistieron diversas 

personalidades italianas y 

destacadas autoridades de 

Latinoamérica. 

El programa se inauguró 

con una sesión plenaria de 

apertura, en la cual se discu-

tió sobre las oportunidades 

de desarrollo, la proximidad 

entre Italia y América Latina 

y las raíces histórico-

culturales en común.  

La sesión de apertura dio 

lugar a varias reuniones 

paralelas de trabajo. 

Además, se dio a conocer el 

amplio programa previsto 

para el bicentenario en el 

2010, en el cual participarán 

varias Universidades italia-

nas.  

Los temas estratégicos del 

bicentenario son la integración económica y política, y la asocia-

ción entre Italia (Unión europea) y Latinoamérica.  

la sede del CUIA de Buenos 

Aires entre los meses de 

abril y junio del próximo 

año, y será inaugurado du-

rante la semana del CUIA en 

Buenos Aires (17-25 de abril 

de 2010). 

Está a disposición el progra-

ma del curso de alta forma-

ción en Estudios Europeos 

del CUIA (2a edición), coor-

dinado por la dr. Giovanna 

Occhipinti Trigona.  

El curso se llevará a cabo en 

 

���� Para inscripciones,  

contactar a Diego Santarelli

(dsantarelli@cuia.net) 

 

 

IV Conferencia Italia - América Latina y el Caribe 
Milán, 2-3/12/09 

Curso de Alta Formación en Estudios Europeos 
Buenos Aires, abril de 2010 

Doble titulación en Economía 
Roma, 18/12/09 

El día 18 de diciembre de 2009, en 

la Facultad de Economía de la Uni-

versidad de La Sapienza, tubo lugar 

la ceremonia de entrega de diplo-

mas de seis licenciados con doble 

título en Economía. Otorgan el di-

ploma conjuntamente, las Universi-

dades “La Sapienza” de Roma y la 

del Salvador, Buenos Aires (USAL). 
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Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

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' 

Università di Camerino sulla base di un accordo con il Consejo 

Interuniversitario Nacional de Argentina e sostenuto dalla Direzione 

Generale per l’Università  del MIUR, nasce nel 2004 con la partecipazione di 

14 Università 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. c u 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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Il CUIA augura buone feste! 

El CUIA les desea felices fiestas! 


