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Collaborazioni accademiche italo-argentine 

Presentazione delle attività
accademiche e scientifiche 

italo-argentine
Le Giornate del CUIA in Argentina rappresentano un
momento dell’anno in cui fare sistema tra le 
diverse attività delle Università italiane consorziate
insieme ai partner argentini. Verranno presentati i
programmi formativi e di ricerca del CUIA, così
come gli eventi previsti in Italia, come ad esempio
il Convegno a Reggio Emilia e Ferrara dedicato al
150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Tale programma è coordinato dal Prof. Mario Sartor 

Inaugurazione dell’anno accademico
del CUIA con le Università partner

Alla presenza delle autorità italiane in Argentina,
avrà luogo l’inaugurazione dell’anno accade-
mico delle Università CUIA con le Università 
argentine partner. 
Aprirà i lavori il prof. Fulvio Esposito,
Rettore dell’ Università di Camerino 

EURAL
CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE IN STUDI EUROPEI PER L’AMERICA LATINA 

Per l’anno 2011, è prevista l’attivazione di un 
Corso intensivo in Studi Europei EURAL, 
coordinato dal prof. Mario Tiberi. 
Le lezioni si terranno in parallelo alle Giornate del CUIA 
in Argentina e anche per via telematica.
Per il programma dettagliato e per le iscrizioni al 
Corso EURAL rivolgersi a: 
Diego Santarelli (e-mail: dsantarelli@cuia.net)

Sede del Corso: 
Sede argentina del CUIA, Libertad 1173, 1° piano,
Buenos Aires, Argentina



Il CUIA promuove gli INFODAY a: 

Luján 
Mar del Plata

Mendoza
Córdoba

Santiago de Cile

Le Giornate del CUIA in Argentina sono previste dal 7 al 21 aprile 2011. Alcune giornate avranno luogo

in diverse sedi universitarie argentine per dare seguito concreto agli Infoday del CUIA, che prevedono

la presentazione dell’offerta formativa delle Università del CUIA e delle varie opportunità di studio e di

ricerca in Italia. 

Il CUIA, inoltre,  promuove una giornata 2011

anche a Santiago de Cile, coinvolgendo le Università cilene.

Per maggiori informazioni

dsantarelli@cuia.net

jarango@cuia.net

Giornate itineranti del CUIA 



La sessione UNESCO si terrà presso la sede del CUIA a Buenos Aires.
A cura di :
Benedetta Cassani (Cattedra UNESCO su Population, Migrations and Development)
Parteciperanno:
Alicia Bernasconi (CEMLA)
Maria Florencia Noya Dive
Juliana Burton (Commisione UNESCO per l'Argentina)
Uoldelul Chelati Dirar (Università di Macerata)

SESSIONE UNESCO
“Respect at borders, Respect of borders”

“Respect at borders, Respect of borders”

siti riconosciuti dall’Unesco

MOSTRA 
“Linea 13: da Ventotene all’Europa”

La mostra fotografica “Linea 13: da Ventotene all’Europa” sarà

integrata da un ulteriore pannello che si sofferma in partico-

lare sulla crisi economica che ha colpito l’Unione europea ed il

mondo negli ultimi anni. 

La crisi ha coinvolto vari paesi dell’Unione, mettendo a rischio

la tenuta della moneta unica europea e quindi la stabilità fi-

nanziaria di tutta l’UE. 

Nonostante alcune proposte, come quella dei cosiddetti “euro-

bonds” e del fondo “salva-Stati”, l’Unione continua a non avere

una politica economica unitaria e non ha quindi gli strumenti

più adeguati per rispondere alla crisi.

Curatori della mostra: Mauro Vaccaro e Benedetta Cassani

Per maggiori informazioni

Benedetta Cassani

benedetta.cassani@uniroma1.it



siti riconosciuti dall’Unesco

Progetti europei con l’Argentina

Presentazione dei progetti europei con l’Argentina

Durante le Giornate in Argentina, il CUIA partecipa a due expo internazionali:

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Jornadas de Profesionales
Date: 18-21 aprile 2011
Luogo: Predio Ferial de Buenos Aires, La Rural
Feria Internacional del Libro 2011 | Buenos Aires: capitale mondiale del libro 
Il CUIA ha previsto l’affitto di uno stand durante le Jornadas de Profesionales (19-21 aprile), così
come una conferenza tenuta da Lucrecia Vega Gramunt per il 19 aprile sulle attivitià formative e
scientifiche del Consorzio. E’ prevista inoltre la presenza di Diego Santarelli, Illiari Donati, e Jorge Ramón Centurión.
Sito-web: www.el-libro.org.ar

EUROPOSGRADOS
Date: 13-14 aprile 2011 
Luogo: Centro Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jeronimo Salguero).
Anche qui, è prevista la partecipazione del CUIA con un proprio stand per i giorni 13 e 14 aprile.
Saranno inoltre presenti Galileo Violini, Julia Arango, Diego Santarelli, Silvia Massara, Irene De Stefani e Jorge Ramón Centurión.
E’ prevista una conferenza di Lucrecia Vega Gramunt sulle attività del CUIA.
Sito-web: www.europosgrados.com.ar

La sessione UNIART promuove attività culturali e audio-visive in partenariato tra le Università
italiane e argentine a cura di Lucrecia Vega Gramunt. 
Per maggiori informazioni: www.cuiartes.blogspot.com

Sono previste a Buenos Aires alcune attività parallele a quelle istituzionali del CUIA: 

- l’incontro del prof. Vincenzo Mastronardi con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales e con la Universidad de la Po-

licia Federal;

- una conferenza all’Alliance Française della prof.ssa Letizia Norci sulle “Lettres édifiantes”, presieduta dal Direttore dell’istituto

- una tavola-rotonda alla USAL prevista per il giorno 8 aprile 2011 dal titolo: “El sistema bancario europeo y la grande crisis”.

A Ushuaia invece si terrà il Festival Internacional de Ushuaia dovuto all’anno mondiale dell’astrofisica con il concerto “Fin del

mundo.

Saranno presentati durante le Giornate due progetti vincitori del bando dell’ Unione
Europea Erasmus Mundus con l’Argentina:

Progetto EADIC
a cura di Filippo Sartor dell’Università di Bologna con le Università partner
italiane e argentine.

Progetto EUROTANGO
a cura di Sapienza Università di Roma con le Università partner italiane e argentine.

Attività parallele 

Sessione UNIART

Attività patrocinate dal CUIA



- PATRIMONIO CULTURALE E ARTI CONTEMPORANEE

Contributo della cultura artistica italiana all’arte argentina 
tra XIX e XX secolo 
a cura di  Mario Sartor (Università di Udine) e 
Guillermo Fantoni (Universidad de Rosario).

Conferenza sulla Gestione del Patrimonio Culturale per la promozione, 
lo sviluppo e l’inclusione sociale 
a cura di Emanuela Chiavoni e Berardo Dujovne.

- HEALTH FOR ALL (SALUTE PER TUTTI)
Proposta di collaborazione internazionale per un registro ed osservatorio 
interamericano-italiano degli eventi avversi per le cure fitoterapiche
a cura di Pier Maria Furlan, Università di Torino e le Università partner 
argentine

Il cambiamento nella cultura dell’alimentazione per le città del futuro
a cura di Gian Luigi Marseglia (Università di Pavia), Manuel Castello

(Sapienza Università di Roma) e le Università partner argentine

Procreazione assistita in Italia 
a cura di Ines Corti (Università di Macerata) e le Università partner argentine

- ENERGIE E RISORSE NATURALI

La risorsa geotermica a bassa entalpia in Tierra del Fuego (progetto CUIA) 
a cura di Alberto Renzulli (Università di Urbino) e 
Alejandro Tassone (UBA)

- ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, BIODIVERSITà E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Qualità delle carni argentine e mercato italiano 
a cura di: Salvatore Barbera (Università di Torino) e 
Martin Irurueta (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria).

Sessioni tematiche di ricerca del CUIA                                       

Durante le Giornate, verranno promosse tavole rotonde su 
alcune aree prioritarie di ricerca del CUIA:



Saranno inoltre presentati i progetti di ricerca risultati vincitori 
del co-finanziamento CUIA, anno 2010-2011:

1 Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici.

2 Patrimonio culturale e cambiamento globale.

3 Una dieta sana per una vita salutare.

4 Mari e oceani sani e produttivi.

5 Più anni, migliore vita. Il potenziale e le sfide del cambiamento demografico.

6 Le città del futuro: sfide globali e soluzioni locali.

7 Le sfide dell’acqua per un mondo che cambia.

8 la lotta contro le malattie neuro generative ed i disturbi su base neuropsicologica dell’apprendimento.

9 Reciproci impatti socio-culturali fra Italia ed Argentina.

10 Legislazione e politiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali.

Progetti di ricerca del CUIA

TEMI GENERALI DI RICERCA DEL CUIA

PROGETTI APPROVATI

TEMA progetto coordinatore

7
Impatto dei cambiamenti ambientali sull’eco-idro-morfodinamica
fluviale

Università di Bologna

alberto.lamberti@unibo.it

6
Esplorazione ed utilizzo di risorse geotermiche di media e bassa
entalpia in area sub-andina per lo sviluppo energetico sostenibile
delle città delle province di Jujuy e Salta

Università di Camerino

chiara.invernizzi@unicam.it

9
Italia-Argentina. Metodi scientifici, tradizioni e stili: l’impatto
della cultura giuridica nei reciproci rapporti tra Europa e
America Latina

Università di Napoli “Federico II” 

cmdoria@unina.it

3
Il cambiamento nella cultura dell’alimentazione per le città
del futuro: “Alimentación saludable para la prevención de la
enfermedad y promoción de la salud”

Università di Pavia

gl.marseglia@smatteo.pv.it

1
Gestione eco-sostenibile della frutti-viticoltura in ambienti
temperati

Università di Perugia

palliot@unipg.it

9
Migranti italiani in Argentina. Progetto per la costituzione di
un laboratorio di storie di vita - LASVIMIA

Sapienza Università di Roma

alessandro.simonicca@uniroma1.it

1 Qualità e sicurezza delle carni argentine per il mercato italiano
Università di Torino

salvatore.barbera@unito.it

8
Connettività delle reti neurali deputate al controllo esecutivo e
all’organizzazione semantica nelle patologie di controllo cognitivo

Università di Udine

cosimo.urgesi@uniud.it

1
Impatto delle attività umane sugli ecosistemi patagonici
ad alto valore ambientale in un contesto di cambiamento
climatico globale

Università di Urbino

riccardo.santolini@uniurb.it

1
Uso di estratti di piante di origine argentina nel controllo delle
avversità in agricoltura biologica in Italia ed in Argentina

Università della Tuscia - Viterbo

speranza@unitus.it



Università di Camerino

www.unicam.it

Università di Bari

www.uniba.it

Politecnico di Bari

www.poliba.it

Università della Basilicata

www.unibas.it

Università di Bologna

www.unibo.it

Università di Brescia

www.unibs.it

Università della Calabria

www.unical.it

Università di Cassino

www.unicas.it

Università di Ferrara

www.unife.it

Università di Macerata

www.unimc.it

Università Politecnica delle Marche

www.univpm.it

Università di Napoli “Federico II”

www.unina.it

Università di Perugia

www.unipg.it

Università per Stranieri di Perugia

www.unistrapg.it

Sapienza Università di Roma

www.uniroma1.it

Università di Roma “Tor Vergata”

www.uniroma2.it

Università di Roma “Roma Tre”

www.uniroma3.it

Università del Salento

www.unisalento.it

Università per Stranieri di Siena

www.unistrasi.it

Università di Teramo

www.unite.it

Università di Torino

www.unito.it

Università di Udine

www.uniud.it

Università di Urbino “Carlo Bo”

www.uniurb.it

Università della Tuscia - Viterbo

www.unitus.it

Università di Pavia

www.unipv.it

PRESIDENZA

Piazza Cavour, 19/f

62032 Camerino (MC), Italia

Tel. +39 0737 402003

Fax +39 0737 402007

segreteria.rettore@unicam.it

DIREZIONE

Palazzo Baleani

C.so Vittorio Emanuele II, 244

00186 Roma, Italia

Tel. +39 06 49918620 / 0789

Fax +39 06 49910978

cuiadir@uniroma1.it

SEDE IN ARGENTINA

Libertad 1173, 1° piso A

1012 Buenos Aires, Argentina

Tel. +54 11 48166701

dsantarelli@cuia.net

jarango@cuia.net

INFODAY
Oportunidades de estudio en Italia y Europa: programas y becas.
Ventanilla de información sobre programas universitarios italianos y
europeos.
La Ventanilla, ofrece un servicio de información y asistencia sobre las
oportunidades de estudio y becas universitarias en Italia y Europa,
con el objetivo de promover la movilidad de estudiantes, profesores
e investigadores argentinos y latinoamericanos.
Para ello, se realizan los “INFODAy”, sesiones informativas en universi-
dades y otras instituciones argentinas, donde se provee información
sobre carreras, masters y doctorados en Italia y Europa, becas de
estudio, requisitos para acceder, respondiendo a todas las necesida-
des ligadas a la estupenda experiencia de estudiar en el extranjero. 
Durante las Jornadas del CUIA en Argentina (7-21 de abril de 2011)
se prevé una presentación oficial de la Ventanilla de Información
sobre Programas de estudios europeos e italianos, el marco de las
Jornadas del CUIA en Argentina.
Los esperamos!

Para más información:
dsantarelli@cuia.net
jarango@cuia.net

LE UNIVERSITà DEL CUIA

Per ricevere il programma aggiornato delle Giornate del CUIA in Argentina, scrivere a cuiadir@uniroma1.it


