
che siano risultati idonei nelle 

prove di ammissione ai dottorati 

di ricerca delle Università del 

CUIA. 

→ Programmi europei del 
CUIA: approvato il program-

ma per l’integrazione regionale 

per l’America Latina “PIRAL”, 

che include la creazione di uno 

sportello di orientamento in 

studi europei, la promozione di 

un master in Studi Europei e di 

una cattedra “Altiero Spinelli”.  

→ Censimento programmi 

accademici italo-argentini 

2010: è stato elaborato un 

elenco dei programmi interu-

niversitari italo-argentini fino-

ra rilevati. 

Il Consiglio Direttivo del CUIA 

si è riunito giovedì, 8 ottobre 

2009 presso la sede romana. 

→ Bilancio preventivo 2010: 
è stata approvata la bozza di 

B.P. per l’anno 2010. 

→ Accordo CIN - CUIA : la 

cerimonia di firma dell’accordo 

avverrà a Buenos Aires ed a 

Camerino, all’interno del pro-

gramma del bicentenario 

→“Camino al Bicentenario” 

E’ stata presentata una bozza di 

programma per il “camino al 

bicentenario” che prevede varie 

iniziative in Italia ed in 

Argentina: tra queste, la 

partecipazione del CUIA al 

Congresso mondiale degli 

Ingegneri, al festival di 

letteratura di viaggio, al 

congresso organizzato dall’OEI 

“Metas 2021: una educación 

para todos”; una mostra 

itinerante “Cento itinerari più 

uno”; due lauree honoris causa 

e la presentazioni di vari 

progetti di ricerca promossi da 

professori delle Università 

CUIA. Il C.D. del CUIA ha 

nominato il prof. Mario Sartor 

responsabile del coordinamento 

di tutte le manifestazioni 

connesse al bicentenario.  

→ Consiglio Scientifico: è in 

vista l’uscita del nuovo bando 

destinato a dottorandi argentini 
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L’incontro è previsto per il 14 

dicembre p.v., nella sede di 

Roma del CUIA, con inizio 

alle ore 10.30 e termine alle 

ore 17.00. 

Sono invitati a partecipare 

tutti i responsabili amminis-

trativi e tutti i delegati accade-

mici delle Università consor-

ziate.  

Chi fosse interessato a parteci-

pare attivamente con un inter-

vento all’interno del program-

ma, è pregato di contattare la 

segreteria del CUIA a Roma 

(cuiadir@uniroma1.it) entro e 

non oltre il 15 novembre. 

 

Il programma provvisorio 

figura nel sito-web: 

http://www.cuia.net 
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Notizie di rilievo: 

• Camino al Bicentenario 

• Corso di Studi Europei 

(2ª edizione) 

• Programma 

d’Integrazione Regiona-

le per l’America Latina 

• Call for partecipation 
per il Festival della 

letteratura di viaggio 

• Progetti di ricerca CUIA 

Sommario: 
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è strutturato in insegnamen-
ti che, in una prospettiva 
inter-disciplinare e compa-
rativa, permetteranno al 
partecipante di accedere agli 
aspetti giuridici, economici, 
e politologici delle differenti 
fasi storiche della coopera-

Il CUIA avvia la seconda 
edizione del Corso di Alta 
Formazione in Studi Euro-
pei, che si prefigge di con-
sentire ai partecipanti 
l’acquisizione di conoscenze 
e competenze specialistiche 
e applicate.  Il piano di studi 

zione in Europa e in Ameri-
ca latina, per promuovere i 
processi dell’integrazione 
regionale quale strumento 
per gli assetti di governance 
sovranazionale e globale. 
 

Programma PIRAL 

Corso di alta formazione in Studi Europei 
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Su iniziativa del CUIA è pro-
mosso il Programma per 
l’Integrazione Regionale per 
l’America Latina (PIRAL). 
Le attività del programma si 
realizzeranno presso la sede 
del CUIA a Buenos Aires. 
Il Presidente del CUIA so-
vraintende l’attuazione del 
Programma, che dispone di 
un proprio Comitato nomi-
nato dal Consiglio Direttivo 
del CUIA unitamente al 

Direttore del CUIA che fa 
parte del Comitato. 
Al Programma afferiscono 
anche le attività del CUIA 
relative alla Cattedra 
“Altiero Spinelli”; al Master 
universitario in Studi Euro-
pei; allo Sportello di Infor-
mazione sull’Unione Euro-
pea; alla mostra permanente 
“Linea 13”; e ad altri proget-
ti ed attività affidati dal Con-
siglio Direttivo del CUIA.  

Ognuno di questi progetti 
ha un proprio regolamento 
ed un proprio responsabile 
nominato dal Consiglio Di-
rettivo del CUIA. 
I costi per la realizzazione 
del programma sono stati 
previsti nel bilancio del 
CUIA da cui hanno origine 
le risorse per il Programma, 
ivi incluse quelle provenienti 
da eventuali sponsor, da 
contributi e da enti esterni. 

Cattedra Spinelli e sportello europeo 

ne ed assistenza tecnica ai 
programmi comunitari a so-
stegno della cooperazione Ue
-Argen-tina con l’intento di 
promuovere, attivare e moni-
torare progetti e collabora-
zioni di eccellenza in attuazio-
ne degli obiettivi del CUIA.  
Lo Sportello di Informazione 
sull’Unione Europea ( EurAr)  
è costituito su iniziativa del 

CUIA nell’ambito del Pro-
gramma di Integrazione Re-
gionale in America Latina 
( PIRAL) ed opera presso la 
sede del CUIA a Buenos 
Aires. 
  
Saranno pubblicati a breve i 
bandi del CUIA che esplici-
teranno le modalità organiz-
zative dei suddetti progetti. 

La Cattedra “Altiero Spinel-
li” ha l’obiettivo di promuo-
vere in America Latina gli 
studi e le ricerche sul fede-
ralismo, la formazione, gli 
studi europei e le ricerche 
internazionali. 
Scopo dello sportello 
d’informazione sui program-
mi europei è quello di offri-
re un servizio di informazio-

����Sede del CUIA in Argentina 
Av. Santa Fe 900 - 1o piano 
1059 Buenos Aires 
Tel.: +54 11 4894 0596 
Referenti: 
Lucrecia Vega Gramunt 
lvgramunt@cuia.net 
Liliana Pardo 
lpardo@cuia.net 
Claudio Napoleoni 
cnapoleoni@cuia.net 
Diego Santarelli 
dsantarelli@cuia.net 
 

→ Per maggiori informazioni: 
Giovanna Occhipinti Trigona 
(giovannaocchipinti@yahoo.com.ar) 
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Passi di storia...  

La BANDEIRA argentina fu creata 

da Manuel Belgrano il 27 

febbraio 1812, durante le 

manifestazioni per l’ Indi-

pendenza delle Provincie Unite 

del Río de La Plata. Il 23 agosto 

dello stesso anno, la bandiera 

viene issata per la prima volta a 

Buenos Aires, sulla torre della 

chiesa di San Nicolás de Bari, nel 

luogo dove oggi si trova 

l’Obelisco. 

Dopo la dichiarazione dell’Indi-

pendenza del 9 luglio 1816, la 

bandiera celeste e bianca venne 

adottata come simbolo dal 

Congresso, che due anni più 

tardi le aggiunge il sole. 

Nel 1938, il 20 giugno è stato 

proclamato giorno del la 

bandiera e festa nazionale. 

1810  

Programma 

Il Consiglio Direttivo del CUIA ha approvato il programma per il “Camino al Bicente-

nario” per l’anno 2010, che prevede un insieme di iniziative proposte da varie sedi del 

CUIA con contenuti e modalità diverse: 

- SETTIMANA DEL CUIA A BUENOS AIRES: l’evento è stato fissato per la settimana del  

17 - 25 aprile 2010 e consisterà, tra l’altro, nella presentazione dei vari progetti di 

ricerca  e di formazione promossi dalle Università consorziate in partenariato con le 

Università argentine; nella partecipazione del CUIA con un proprio stand alla Feria In-

ternacional del Libro de Buenos Aires, che si terrà dal 22 aprile fino al 10 maggio 2010; 

nell’inaugurazione del Corso di alta formazione in Studi Europei (2a edizione); 

- MOSTRA “CENTO ITINERARI PIÙ UNO”: mostra consistente in 50 pannelli con immagini 

di momenti particolare della storia della Puglia. L’iniziativa si propone la promozione 

della mostra in diverse città e fra queste, anche Buenos Aires (responsabile prof. Gior-

gio Otranto); 

- CONGRESSO MONDIALE DEGLI INGEGNERI 2010: è prevista la partecipazione di un grup-

po di lavoro sui principi di base della formazione degli ingegneri delle Università italiane 

al Congresso mondiale di ottobre 2010 a Buenos Aires (responsabile prof. Piero Ma-

rietti); 

- CERIMONIA DI FIRMA DELL’ACCORDO-QUADRO CIN-CUIA: è prevista una cerimonia di 

firma dell’accordo-quadro rinnovato tra il CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) e il 

CUIA nell’ambito della settimana del CUIA a Buenos Aires. 

- INCONTRO A CAMERINO CON FONDAZIONE CRUI, MAE E CIN: il CUIA promuove un 

incontro a Camerino nei giorni 17-19 maggio 2010. Principale obiettivo dell’evento è 

l’incontro del sistema universitario italiano con la Fondazione CRUI, con il MAE e con 

il CIN. E’ prevista inoltre la cerimonia di firma dell’accordo-quadro CIN-CUIA anche in 

Italia. 

- FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO: il festival, organizzato dall’Associazione Geo-

grafica Italiana, ha dedicato il suo programma 2009 all’Africa e nel 2010 il programma 

sarà dedicato all’Argentina. Parteciperanno all’evento molti personaggi argentini attivi 

nell’ambito della letteratura e di altre scienze. 

Si prevede la partecipazione del CUIA con una sessione di lavoro dedicata alla lettera-

tura dell’immigrazione, costruita intorno alla partecipazione di un autore universitario 

italiano ed uno argentino. Responsabile prof. Giorgio Otranto 

(g.otranto@rettorato.uniba.it). 

- Buenos Aires capitale mondiale del libro 2011 

- Lauree honoris causa 

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

Questo programma è aperto a nuove iniziative. 

 
 
 
 

Chi fosse interessato a partecipare al 

FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI 

VIAGGIO, è pregato di contattare la 

segreteria del CUIA a Roma 

(cuiadir@uniroma1.it) 



Alcuni links dedicati al Bicentenario argentino: 

 

http://www.grupobicentenario.org/ 

→ website del Grupo Bicentenario 
 
http://www.bicentenario.gov.ar/timeline.php 

→ per vedere la linea temporale degli avvenimenti storici del Bicentenario 
 
http://www.bicentenario.gov.ar/ 

→ per consultare la cronologia delle indipendenze dei paesi iberoamericani 
 
http://www.bicentenario.gov.ar/vertema.php?idtema=215 

→ casa del Bicentenario 
 
http://200.51.197.59/becas.php 

→ programma nazionale argentino di borse universitarie. 

Il Bicentenario nella web 

CUIA News 

E’ prevista la partecipazione di sette 
Università argentine con diversi gruppi 
di ricerca. 

Coordinatore generale del progetto è il 
prof. Claudio Tognonato dell’Università 
Roma TRE. 

 

→ Per maggiori informazioni: 

      c.tognonato@uniroma3.it 

E’ previsto un seminario sul progetto di 
ricerca del CUIA in “Diritti umani e 

rapporti sociali,  economici  

culturali tra Italia e Argentina 

negli anni 1976-1983”. L’evento, 
previsto per il mese di dicembre di 
quest’anno, avrà luogo presso la sede 
argentina del CUIA (Av. Santa Fe 900, 
Buenos Aires). 

Progetti di ricerca del C.U.I.A. 

2010  

Passi di attualità... 

L'origine del TANGO risale al 

principio del Novecento, 

quando sulle sponde del Rio 

della Plata giungevano 

immigrati europei tra i quali 

italiani, tedeschi e spagnoli che 

mescolavano le loro culture a 

quelle delle popolazioni locali e 

delle comunità di origine 

africana che giungevano dal 

Centro America.  

Oggi la musica di Carlos 

Gardel e Astor Piazzola viene 

ballata e cantata in tutto il 

mondo. 

Recentemente, l'UNESCO ha 

dichiarato il tango argentino 

patrimonio dell'Umanità, 

perchè personifica sia la 

diversità culturale, sia il 

d ia logo, rappresentando 

l'essenza di una comunità. 

Convegno “Cortázar, Calvino e l’Italia” 
con Italo Calvino, autore 

italiano che con questo pre-

senta evidenti legami di ca-

rattere letterario e stilistico.  

Hanno partecipato al pro-

gramma del convegno:  

Nicola Bottiglieri, Università 

di Cassino. Rosalba Campra, 

Università "La Sapienza" e 

Anna Boccuti, Università di 

Torino. 

Mercoledì 21 ottobre si è 

svolto un convegno pro-

m o s s o  d a l l ' I I L A , 

nell’ambito della Settimana 

della Lingua Italiana nel 

Mondo, su "Cortázar, Cal-

vino e l’Italia".  

A 25 anni dalla morte di 

Julio Cortázar, studiosi, 

editori e cineasti ricordano 

lo scrittore argentino, 

mettendolo in relazione 

Julio Cortázar, scrittore argentino 

Pagina 4 



Mar del Plata, Argentina 

19- 20 novembre 2009 

Venti il lustri accademici 

dell ’Argentina, Colombia, 

Spagna e Messico hanno 

confermato la loro parteci-

pazione come relatori al foro di 

dibattito sul presente ed il 

futuro del dottorato ibero-

americano, convocato congiun-

tamente dal l ’Univers idad 

Nacional de Mar del Plata e 

l’AUIP (Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado). 

Il Seminario è dedicato in 

particolare ai responsabili di 

programmi di dottorato e post 

lauream. 

L’obiettivo è quello di 

progredire nella definizione 

delle sfide e delle oportunita 

che si presentano nella 

formazione superiore, nei 

scenari di cambiamento e 

rinnovazione che possono 

orientare la politica accademica 

e curriculare della formazione 

postlauream e le posibilità che 

questa ha di rapportarsi, in 

modo effettivo, con il suo 

intorno scientifico, sociale e 

produttivo. 

Il Seminario si svolgerà lungo 

quattro tematiche: 

- nuovi paradigmi di formazione 

nella società della conoscenza; 

- qualità; 

-internazionalizzazione dell’ 

offerta accademica dei corsi 

post-lauream e della ricerca; 

- sfide e prospettive. 

III Seminario Internazionale sui corsi post-lauream e dottorati 
in Iberoamerica: qualità, pertinenza, innovazione e impatto 

zione di eventi, uscite, viaggi di 
gruppo, proponendo sconti e 
benefici di primo livello.  
L’aiuto che il BAIS offre 
riguarda una serie di attività 
che promuovono la conos-
cenza della città, della cultura e 
delle persone. 
Alcune attività: 
- visite a Musei tutti i mesi; 
- visite a Teatri con lo sconto; 
- percorsi per la città; 

BAIS Buenos Aires Interna-
tional Students è la prima 
organizzazione argentina di 
studenti diretta da un équipe 
composta da persone di 
diverse nazionalità. L’obiettivo 
è quello di integrare lo 
straniero velocemente nella 
società argentina. BAIS 
appoggia l’inserimento e 
l’adattamento degli stessi nella 
città, attraverso l’organizza-

- aiuto e counseling nella ricerca 
di appartamenti; 
- organizzazione di viaggi in 
gruppo; 
- organizzazione di attività 
sportive; 
- organizzazione di attività 
richieste dall’Università. 
 
→ Per maggiori informazioni: 

http://www.baisargentina.com 

BAIS: Buenos Aires International Students 

Foro Iberoamericano di Comunicazione e Promozione 

il Consiglio Superiore di 

Ricerche Scientifiche (CSIC) e 

l’istituto ECYT dell’Università 

di Salamanca convocano la 

prima edizione del Foro 

Iberoamericano di Comuni-

cazione e Promozione Scien-

tifica, da celebrarsi a Campinas 

(Brasile), dal  23 al 25 novem-

bre 2009. 

Il Foro tratterà questioni 

teoriche, pratiche e metodo-

logiche che riguardano la 

comunicazione e la promozione 

scientifica nell’ambito dello 

Spazio Iberoamericano della 

Conoscenza. 

L’Organizzazione di Stati Ibero-

americani per l’Educazione, la 

Scienza e la Cultura (OEI), 

insieme all’Agenzia Spagnola di 

Cooperazione Internazionale 

per lo Sviluppo (AECID), la 

Fondazione Spagnola per la 

Scienza e la Tecnologia

(FECYT), e l’Universidade Esta-

dual de Campinas (UNICAMP), 
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→ Per informazioni sul programma  

e modalità d’iscrizione: 

www.auip.org  

www.mdp.edu.ar 

→ Per maggiori informazioni: 

http://www.oei.es/forocampinas/ 
Lucrecia Vega Gramunt 

continua la sua intensa colla-
borazione per il CUIA, pro-
muovendo varie attività lega-
te alla partecipazione del 
Consorzio a fiere universita-
rie in Argentina (ExpoUniver-
sidad ed EuroPosgrados) e 
dedicandosi al ricevimento e 
all’assistenza di docenti, auto-
rità istituzionali, ricercatori e 
studenti italiani ed argentini. 
 
→ Per maggiori informazioni: 

lvgramunt@hotmail.com 



L’11 ottobre si è svolta la Maratona Internazionale di 

Buenos Aires. La gara è cresciuta in questa ultima edi-

zione arrivando a 14.000 partecipanti contro i 2000 del-

lo scorso anno. 

Ha partecipato alla maratona Jimmy Pallotta, del Cen-

tro Universitario Sportivo di Camerino, ottenendo il 14° 

posto, primo degli europei. 

→ http://www.maratondebuenosaires.com/ 

Maratona di Buenos Aires 

Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina 

D I REZ I ONE  

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' Universi-

tà di Camerino sulla base di un accordo con il Consejo Interuniversitario Na-

cional 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.cuia.net 

→  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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Encuentro è il canale televisivo del Ministero dell’Educazione ar-
gentino. Le Università con programmi attualmente in onda sono: 

- Universidad Nacional del Noroeste della provincia di Buenos Ai-
res (UNNOBA); 

- Universidad de Buenos Aires (UBA), Facoltà di Lettere e Filosofia; 

- Universidad de Córdoba; 

-Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); 

-Universidad Nacional de La Plata (UNLAP).  

→ www.encuentro.gov.ar 


