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PREFAZIONE
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Nei suoi tredici anni di vita, il Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Ar-
gentina (CUIA), nato sotto l’egida del MIUR per la promozione della coopera-
zione interuniversitaria, ha creato un’ampia rete ormai consolidata di partenariati
scientifici, promosso programmi accademici congiunti e stimolato la mobilità di
docenti, ricercatori, dottorandi e studenti, affermandosi quale strumento prezioso
per l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano.

Lo è stato in passato, maturando una notevole esperienza nei molteplici am-
biti del sapere e nelle diversificate attività di collaborazione tra Istituzioni univer-
sitarie e di ricerca italiane ed argentine; lo sarà ancora di più in futuro, ponendosi
in prima linea nella promozione di una didattica e di una ricerca non solo inter-
nazionale, ma anche solida e dinamica, che accompagnerà i diversi processi of-
frendo un valore aggiunto alle varie attività programmate, sia in termini di sup-
porto finanziario, sia soprattutto nel “fare sistema” tra gli attori della società della
conoscenza.

Il CUIA si articola in Scuole di Studi Superiori che trattano tematiche prio-
ritarie nei rapporti tra Italia e Argentina e che coordinano le attività scientifiche
e didattiche ritenute strategiche e i programmi di eccellenza. Merita particolare
risalto il lavoro promosso dal CUIA nella formulazione di documenti di lavoro
per la costituzione di corsi di doppio titolo (“doble titulación”) e di titoli con-
giunti, nonché di mobilità di dottorandi fra i due Paesi, ruolo tra l’altro ricono-
sciuto esplicitamente al CUIA dai rispettivi Ministeri nel Programma esecutivo
inter-governativo di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2014-2018.

Proprio per illustrare i risultati raggiunti in questi anni è stato concepito il
presente volume, che punta, da una parte, a chiarire le linee guida delle attività
programmatiche che vengono definite annualmente dal Consorzio (che oggi an-
novera 26 università aderenti); dall’altra, a presentare una fotografia aggiornata
sullo stato delle collaborazioni universitarie italo-argentine qui sinteticamente ri-
portate.

Tale produzione di conoscenze e scambi accademici e scientifici non sarebbe
possibile senza la partecipazione delle persone che si dedicano al CUIA e che cre-
dono in questo strumento: i Rettori delle Università consorziate, i rispettivi dele-
gati che operano negli organi del CUIA (il Consiglio Direttivo e il Consiglio
Scientifico), nonché i direttori delle Scuole.

Nell’attuale contesto favorevole di apertura e di promozione dei rapporti tra
Italia e Argentina, il CUIA si conferma ancora una volta un mezzo strategico per



la creazione e il sostegno dei rapporti interuniversitari con l’Argentina, merite-
voli, oggi più che mai, di essere arricchiti e valorizzati.

Il Direttore Il Presidente
prof. Carla Masi Doria prof. Flavio Corradini
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1. CHI SIAMO
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Il CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina) è stato pro-
mosso dall’Università di Camerino sulla base di un accordo di rete con il Consejo
Interuniversitario Nacional argentino (CIN) nel 2002 nell’ambito dei “Pro-
grammi per l’incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema
universitario”. Su impulso del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca (MIUR), il progetto viene poi ripensato come iniziativa di sistema che viene
costituita nel 2004 come associazione di 14 Università italiane, estesa poi a molte
altre.

Lo statuto assegna al CUIA i seguenti compiti:
– promuovere e sostenere progetti di cooperazione interuniversitaria tra le

università italiane e argentine;
– promuovere e sostenere la mobilità sia tra gli studenti italiani che argen-

tini, sia tra il personale docente e amministrativo;
– favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di studio nei vari livelli rila-

sciati dalle Università italiane e argentine in accordo con le autorità acca-
demiche e governative dei due Stati, sia attraverso l’utilizzo del sistema
dei crediti formativi, sia attraverso il rilascio di titoli congiunti;

– costituire una banca dati sulle iniziative di cooperazione nel campo della
ricerca e dell’alta formazione tra Università italiane e argentine;

– studiare forme di applicazione e di sviluppo dell’e-learning e delle tele-
conferenze come strumenti essenziali di supporto alle forme tradizionali
della didattica;

– avviare altre attività che sarà interesse comune sviluppare e che siano
compatibili con le iniziative e le finalità del Consorzio;

– promuovere la costituzione di un Centro universitario in Argentina.

Gli organi del Consorzio, previsti dall’articolo 9 dello Statuto, sono: l’As-
semblea delle Università consorziate, il Presidente, il Direttore, il Consiglio Di-
rettivo, il Consiglio Scientifico e il Collegio dei Revisori dei conti.

Le attività istituzionali previste dallo Statuto del CUIA includono: due As-
semblee annuali delle Università consorziate, che vengono presiedute dal Presi-
dente; le riunioni del Consiglio Direttivo (CD), presiedute dal Direttore; ed in-
fine le riunioni del Consiglio Scientifico (CS), presiedute dal coordinatore del
Consiglio Scientifico.



Nel 2012 sono state attivate, inoltre, le Scuole di Studi Superiori (SSS) del
CUIA su quattro macrotemi d’interesse comune:

– Scienze e Tecnologie (TECS)
– Bioscienze e Biotecnologie (BIOS)
– Patrimonio Culturale (PACU)
– Studi Europei ed Integrazione Regionale (SEIR).

Le Scuole raccolgono le attività didattiche e scientifiche del CUIA a seconda
dell’area disciplinare, convogliando tutti gli attori (docenti, dottorandi e studenti)
nel promuovere lo sviluppo di specifiche linee strategiche con programmi d’ec-
cellenza. Tali programmi vengono coordinati dai direttori di Scuola.

Il Consorzio ha sede presso l’Università degli Studi di Camerino e, secondo
lo Statuto (art. 2), può costituire sedi operative sia in Italia che all’estero.

La Sede di Camerino è la sede legale e amministrativa del Consorzio ed è
collocata a norma dell’art. 2 comma 1 dello Statuto presso l’Università degli Studi
di Camerino dove è ubicata anche la Presidenza.

La Sede di Roma, nel centro storico presso Palazzo Baleani, è la sede della
Direzione dove si svolgono gli incontri e riunioni degli Organi.

La Sede di Buenos Aires, grazie a un importante accordo con l’Istituto Ita-
liano di Cultura, è ospitata nel Palazzo Italia situato nel quartiere di Recoleta
della capitale porteña.

Nel 2017 il CUIA ha compiuto 13 anni di promozione della cooperazione
interuniversitaria tra Italia e Argentina; sono oggi 26 gli atenei consorziati e sono
state rilevate oltre 150 attività accademiche di formazione e di ricerca nelle di-
verse discipline e aree tematiche in comune, progetti di ricerca congiunti, colla-
borazioni, seminari, programmi di mobilità di studenti, tra le altre.

Il Consorzio, grazie al sostegno del MIUR in stretto contatto con il Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), si è avvi-
cinato sempre di più verso un modello di cooperazione universitaria internazio-
nale. Lo sviluppo di programmi che puntano a favorire l’eccellenza accademica
attraverso bandi di co-finanziamento di programmi dottorali e di corsi intensivi
hanno permesso che il CUIA diventasse un modello di partenariato strategico tra
le Università italiane e le Università argentine. Allo stesso tempo, il Consorzio ha
sostenuto la creazione di reti interuniversitarie che promuovono progetti di ri-
cerca congiunta nei settori ritenuti strategici dai due Paesi.

Il Protocollo esecutivo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Go-
verno della Repubblica Argentina di collaborazione culturale ed educativa per gli
anni 2014-2018, ha riconosciuto al CUIA un compito importante nella promo-
zione e nel sostegno della “cooperazione interuniversitaria” tra Italia e Argentina.
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Si riporta di seguito un estratto del Protocollo esecutivo relativo al punto sull’I-
struzione superiore nel quale si evidenzia il ruolo affidato al CUIA:

I - ISTRUZIONE
1.1 Istruzione superiore

Le Parti favoriranno la cooperazione tra le Università e gli altri Istituti
d’Istruzione Superiore dei rispettivi Paesi, sulla base di specifici accordi volti a
realizzare progetti di partenariato nei settori della cultura, dell’istruzione e
della formazione, finalizzati a promuovere attività accademiche comuni e la
mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Al riguardo, le Parti esprimono viva soddisfazione per l’intensa coopera-
zione tra Università italiane e argentine, rafforzata anche mediante il Consor-
zio Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA), che promuove la coopera-
zione interuniversitaria italo-argentina attraverso il finanziamento di pro-
grammi comuni. Le Parti si congratulano in particolare per il programma di
cooperazione tra il CUIA, il Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) e la
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la
Nación, per la mobilità dei dottorandi tra i due Paesi. Le Parti concordano di
avvalersi del supporto, là dove possibile, del CUIA nella promozione e nel so-
stegno delle collaborazioni interuniversitarie tra i due Paesi.

Le Parti favoriranno gli scambi tra le Università mirati alla realizzazione
di corsi di studio e programmi post-laurea che portino al rilascio di titoli con-
giunti.

La Parte italiana esprime soddisfazione per la realizzazione, nell’ambito
dei programmi di internazionalizzazione del sistema universitario italiano, di
numerose convenzioni e collaborazioni tra gli Atenei dei due Paesi, cofinan-
ziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e volte allo
sviluppo dei corsi di studio, di perfezionamento e di dottorati di ricerca con-
giunti.

Le Parti promuoveranno annualmente, entro i limiti delle reciproche di-
sponibilità finanziarie, l’interscambio di n. 10 docenti universitari e/o ricerca-
tori per visite di 8 giorni al fine di stabilire contatti tesi a identificare settori di
ricerca di interesse comune e avviare la collaborazione tra le Università e gli
Istituti di Istruzione Superiore di entrambi i Paesi. Le condizioni di tali scambi
sono contenute nell’Annesso I/A. Le Parti, di comune accordo, potranno rie-
saminare, per le vie diplomatiche, le predette condizioni.
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Con l’intento di perseguire gli obiettivi indicati dallo Statuto sono stati indi-
viduati indirizzi strategici relativi all’organizzazione e all’attività di promozione
della propria sostenibilità, della diffusione e presentazione del CUIA in Italia e in
Argentina, nonché degli strumenti idonei al raggiungimento di tali obiettivi. Ven-
gono inoltre riproposti alcuni indirizzi accademici legati, da una parte, alla pro-
mozione di uno spazio dedicato alla riflessione sulla didattica congiunta Italia-Ar-
gentina (riconoscimento dei titoli, dottorati internazionali, mobilità di studenti) e,
dall’altra, all’incentivazione di nuovi corsi di alta formazione accademica e dei
programmi scientifici strategici e multidisciplinari finora sviluppati nell’ambito
del CUIA.

Le linee programmatiche del CUIA sono articolate come segue: supporto
alla creazione di progetti di cooperazione interuniversitaria; attivazione di pro-
grammi di mobilità; formulazione di linee guida di formazione accademica con-
giunta; promozione di programmi e corsi e-learning sugli studi europei e integra-
zione regionale; costituzione e aggiornamento del database sulle attività interuni-
versitarie italo-argentine; promozione del sistema universitario italiano ed
europeo.

– Progetti di cooperazione interuniversitaria
Negli anni il CUIA ha emanato numerosi bandi per il finanziamento e il co-

finanziamento di progetti di ricerca interuniversitari con l’Argentina. Come per
tutti i bandi CUIA, possono presentare richiesta di contributo le Università asso-
ciate al Consorzio; mentre i progetti di ricerca devono essere presentati in parte-
nariato con Università argentine e/o Centri di ricerca argentini. I temi di ricerca
proposti devono fare riferimento a quelli delle Scuole di Studi Superiori del
CUIA (SEIR, PACU, BIOS, TECS). La presentazione dei progetti avviene in due
fasi distinte: nella prima, le Università possono inviare una o più ‘lettere d’inte-
resse’, nell’ambito delle ‘macroaree’ del bando; nella seconda, le lettere d’inte-
resse pervenute vengono inserite all’interno di un database ospitato nel sito web
del CUIA, accessibile a tutte le Università consorziate. Le Università che riscon-
treranno sufficienti affinità tra le lettere d’interesse proposte potranno associarsi
al fine di predisporre il progetto vero e proprio.

Dal 2006 ad oggi, sono stati emanati 5 bandi per progetti di ricerca interu-
niversitari con l’Argentina, finanziando un totale di 58 progetti di ricerca con-
giunti.



Il bando per co-finanziamento di workshops, laboratori ed iniziative di coo-
perazione interuniversitaria Italia-Argentina ha l’obiettivo di favorire la ricerca
comune tra i due Paesi, nell’ambito delle Giornate del CUIA in Argentina. Le
proposte di workshops, laboratorio o altro tipo di attività scientifica devono es-
sere presentate in partenariato con Università argentine e/o Centri di ricerca ar-
gentini e devono essere collegate a ricerche già realizzate, a ricerche in corso, o a
progetti di ricerca che si intendono avviare nell’immediato futuro. Tutte le pro-
poste devono fare riferimento ad una delle quattro macro aree corrispondenti alle
Scuole di Studi Superiori del CUIA (SEIR, PACU, BIOS, TECS).

Dal 2007 ad oggi, il CUIA ha emanato cinque bandi per co-finanziamento di
corsi intensivi (workshops), finanziando un totale di 37 workshops italo-argentini.

– Programmi di mobilità
Tramite l’emanazione di bandi pubblici, il CUIA ha sostenuto la mobilità di

studenti, dottorandi, ricercatori e docenti, con lo scopo di favorire lo scambio ac-
cademico, culturale e scientifico tra Italia e Argentina.

Il Consorzio ha rivolto particolare attenzione ai dottorandi, mettendo a
bando borse di studio riservate a studenti argentini risultati idonei nelle prove di
ammissione ai dottorati di ricerca delle Università del CUIA.

Nell’ambito dell’attenzione rivolta al dottorato di ricerca, in occasione delle
Giornate del CUIA in Argentina del 2012, il CUIA ha firmato un accordo speci-
fico di cooperazione con il Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) in materia
di doppio titolo di dottorato, con l’obiettivo di promuovere la mobilità di dotto-
randi iscritti in regime di co-tutela a corsi di dottorato italiani ed argentini, ac-
creditati e qualificati, per il conseguimento del doppio titolo di dottorato di ri-
cerca secondo le regole dei due Paesi. Quale sviluppo di tale programma, la Se-
cretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministero d’Educazione argentino
ha confermato il proprio contributo finanziario per il programma di mobilità di
dottorandi concordato tra CUIA e CIN.

In seguito al primo bando emanato e concluso, il CUIA ha costituito, nel
2016, un gruppo di lavoro con l’obiettivo di sviluppare accordi relativi alla mobi-
lità di studenti e dottorandi tra Italia e Argentina, e mirati al conseguimento di
doppi titoli, titoli congiunti e/o dottorati in co-tutela; come risultato di tale im-
pegno, è prevista l’emanazione di un nuovo bando per la mobilità di dottorandi,
d’intesa con il CIN, con la SPU e anche con el Consejo de Rectores de Universi-
dades Privadas (CRUP), includendo, con quest’ultimo, anche tutte le Università
private argentine nel programma.

Dall’altra parte, nel 2017 si è avviata la collaborazione con il Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), l’Ente di ricerca
pubblico più importante dell’Argentina. Dando seguito operativo all’accordo di
cooperazione bilaterale sottoscritto in occasione delle Giornate in Argentina
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(aprile-maggio 2017), ricercatori argentini ed italiani possono partecipare a pro-
grammi di ricerca congiunta tra i due Paesi, tramite bando, al fine di ottenere un
contributo sia per la mobilità, sia per lo sviluppo dei progetti stessi.

– Linee guida di formazione accademica congiunta
Nel dare un seguito operativo al ruolo affidatogli dal Protocollo intergover-

nativo di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2014-2018, il CUIA
ha prodotto dei documenti di lavoro che includono profili di collaborazione per
lo sviluppo di accordi relativi alla mobilità di studenti e dottorandi tra Italia e Ar-
gentina, per il conseguimento di doppi titoli, titoli congiunti o dottorati in co-tu-
tela e per l’armonizzazione dei sistemi universitari.

– Programmi accademici e corsi e-learning in studi europei e integrazione re-
gionale
Il Consorzio ha ritenuto prioritario dare spazio alla creazione di corsi in mo-

dalità e-learning che potessero essere fruiti da studenti ed erogati da docenti di
diversi Paesi.

Tale è il caso del corso EURAL, nato dieci anni fa in risposta alla domanda
di conoscenza delle vicende dell’Unione europea, proveniente da numerosi stu-
denti. Gli organi del CUIA decisero di dare una prima risposta con l’istituzione
di un corso sull’integrazione europea. Negli anni successivi, il CUIA espresse un
particolare impegno nella diffusione della cultura federalista in Argentina con l’i-
stituzione della Cattedra Altiero Spinelli, assegnata a Fernando Iglesias, studioso
ed esperto in tema di regionalismo teorico ed applicato. Allo stesso tempo il
CUIA ritenne di proseguire l’esperienza didattica già avviata, affidando il com-
pito di coordinare il corso al prof. Mario Tiberi (EuroSapienza). Il Corso ha as-
sunto, quindi, la denominazione di Corso di Alta Formazione in Studi europei
per l’America Latina (EURAL) proposto questa volta anche a studiosi e profes-
sionisti argentini con l’obiettivo di affrontare i processi di integrazione regionale,
con un approccio multidisciplinare ed attenzione alle esperienze reali che, con
tempi e modi diversi, stanno interessando l’Europa e il Sud America. La didattica
è stata affidata a docenti universitari, argentini e italiani, con prevalente uso della
lingua spagnola. Il corso di alta formazione, quest’anno alla sua settima edizione,
conta ogni anno più di venti partecipanti iscritti.

– Banca-dati e piattaforma interattiva delle attività interuniversitarie italo-ar-
gentine
Il CUIA promuove, periodicamente, un censimento delle attività interu-

niversitarie avviate tra gli atenei consorziati e i partner argentini. Con i risultati
raccolti nel corso degli anni, è stato creato un database, successivamente trasfor-
mato in piattaforma interattiva, accessibile online dal portale web del CUIA
(www.cuia.net).
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Le schede descrittive di ogni attività in atto con l’Argentina riguardano: il
profilo dell’Università CUIA e i dati di contatto (Rettore, Ufficio Internazionaliz-
zazione, Welcome Office), l’offerta formativa (inclusi corsi di studio che preve-
dono il rilascio di doppio titolo /titolo congiunto con l’Argentina), le attività di ri-
cerca, la mobilità, le opportunità di finanziamento e gli accordi sottoscritti.

Tramite il motore di ricerca, è possibile cercare per tipologia di attività, per
area tematica (aree CUN oppure scuole del CUIA), per docente referente, tra al-
tre categorie.

Scopo della piattaforma online è quella di fornire una fotografia aggiornata
sullo stato delle collaborazioni interuniversitarie, ma anche di permettere la na-
scita di nuovi partenariati ponendo in condizione gli utenti di conoscere le atti-
vità in corso, i docenti referenti di esse e le Istituzioni coinvolte.

– Promozione del sistema universitario italiano
Oltre alle attività fin qui brevemente descritte, che riflettono le azioni mirate

al raggiungimento degli obiettivi previsti dallo statuto, il CUIA ha sempre pro-
mosso attivamente il sistema universitario europeo, tramite la presentazione e il-
lustrazione dell’articolazione e organizzazione dei cicli di studio così come delle
Istituzioni universitarie in Italia in molteplici e differenziati contesti. Infatti, il
Consorzio è stato chiamato a prendere parte a numerose iniziative nel corso de-
gli anni: da Info Days presso Università argentine a workshops internazionali
sulle opportunità di studio in Italia, all’illustrazione dell’offerta formativa di li-
vello post-laurea insieme ad agenzie europee quali Campus France, British Coun-
cil e DAAD, rappresentando quindi il sistema universitario italiano e le sue po-
tenzialità e attrattività: a questo scopo è stata pubblicata anche una guida al si-
stema universitario italiano in lingua spagnola.

Negli anni, il CUIA ha ampliato sempre di più il suo raggio d’azione, ade-
rendo a progetti europei (Erasmus Mundus, “Eurotango”), in quanto Consorzio
strategico per la promozione dei rapporti tra Paesi europei e Paesi latinoame-
ricani.

A conferma di quanto sopra, il CUIA partecipa al progetto europeo Al-In-
vest 2.0 “A.C.E.I.T.E.S.”, coordinato da Confindustra Umbria. Il progetto, che
proseguirà per tutto il 2017 (e per parte del 2018, avendo la durata di 24 mesi),
ha come campo di ricerca e applicazione la produzione e la trasformazione degli
oli vegetali.
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3. PARTENARIATI STRATEGICI
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Il contributo del CUIA alla cooperazione interuniversitaria internazionale è
stato rilevante in questi anni e, in una prospettiva di cooperazione tra le istitu-
zioni, rappresenta il risultato di una realtà culturale e scientifica significativa e di
lunga tradizione, sancito anche dalla collaborazione con le autorità italiane ed eu-
ropee presenti in Argentina, mediante la stipula di accordi di cooperazione e pro-
tocolli d’intesa.

L’ampliamento del partenariato del CUIA è avvenuto con molte istituzioni
che prevedono una collaborazione efficace e una importante sinergia per lo svi-
luppo di programmi esecutivi.

Ad oggi il CUIA ha stipulato numerosi protocolli d’intesa. Tra i principali fi-
gurano:

– Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
– Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP)
– Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (SPU)
– Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
– Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM)
– Ministerio Público de la Defensa de Argentina, Defensoria General de

La Nacion
– Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.
– Salta Provincia di Salta, Università Cattolica e Nacional de Salta; NOA
– Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC)
– Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires
– Istituto Italiano di Cultura di Córdoba
– Camera di Commercio Italiana in Argentina (CCI)
– Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF)
– Colegio Publico de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires (CPTBA)

Particolare attenzione è conferita al partenariato strategico con le singole
Università argentine che, grazie ai programmi accademici e scientifici promossi e
co-finanziati dal CUIA, è stato stimolato e arricchito sia nella quantità (oltre 60
Università partner argentine) e sia, maggiormente, nella qualità.

Si sta lavorando continuamente sulla promozione e sull’ampliamento della
Rete argentina del CUIA, già per altro capillare e ramificata. La Rete partecipa at-
tivamente ai programmi promossi dal Consorzio come, per esempio, le Giornate
in Argentina, l’organizzazione di Info Days e seminari internazionali presso le sin-
gole Università argentine.
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Il Consorzio ha promosso 9 edizioni delle “Giornate del CUIA in Argen-
tina”, 8 edizioni delle Giornate del CUIA in Italia (due a Camerino, Padova, Fer-
rara, Cosenza, Viterbo, Cassino, per il 2017 a Napoli Federico II), ha partecipato
a numerose Fiere internazionali come EuroPosgrados, Expo Universidad, Feria
Internacional del Libro (annualmente, insieme con l’Istituto Italiano di Cultura e
con l’Ambasciata italiana) e a numerosi Info Days e workshops internazionali in
occasione dei quali ha illustrato le proprie attività presso Università ed Istituzioni
argentine, italiane ed europee.

Dopo il successo delle Giornate del CUIA a Camerino svoltesi nell’ottobre
2016 sono previste, anche per il 2017, giornate dedicate alla presentazione delle
attività programmate del Consorzio, allargando la partecipazione italiana delle
Università, il coinvolgimento di diversi partner locali, e anche dello stesso MIUR,
a illustrare i risultati raggiunti ogni anno. Le Giornate in Italia, per il 2017, si
svolgeranno presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le Giornate in Argentina nel 2018 arrivano alla 10ª edizione con un ampio
programma ormai consolidato che prevede una parte istituzionale e numerose
sessioni tematiche previste in diverse sedi universitarie e presso la sede dell’Isti-
tuto Italiano di Cultura. Per quanto riguarda la giornata istituzionale, è prevista
la presenza di autorità italiane ed europee nonché dei partner del CUIA e di tutta
la rete di Università argentine. Sarà l’occasione per presentare le attività pro-
grammatiche del CUIA e per avviare il partenariato strategico per le future colla-
borazioni accademiche e di ricerca. Per la parte scientifica, si svolgeranno molte-
plici sessioni tematiche centrate sulle Scuole del CUIA: patrimonio culturale
(PACU), studi europei ed integrazione regionale (SEIR), scienze e tecnologie
(TECS), bioscienze e biotecnologie (BIOS). Sono previsti, inoltre, workshops e
laboratori scientifici finanziati tramite bando CUIA. Allo stesso modo, si ter-
ranno dei seminari presso l’Istituto di Cultura e diversi tavoli tecnici su argomenti
d’interesse comune, come il dottorato di ricerca e i corsi che prevedono il rilascio
di doppio titolo o titolo congiunto. Il CUIA partecipa, anche nel 2018, alla Feria
Internacional del Libro di Buenos Aires collaborando, come nelle precedenti edi-
zioni, con l’IIC e con l’Ambasciata insieme allo “stand Italia”. Nell’ambito delle
Giornate in Argentina, il CUIA prevede numerosi Info Days, giornate informa-
tive sul Consorzio, sulle sue attività e sui singoli Atenei consorziati, da tenersi
presso diversi sedi universitarie.



Negli ultimi anni, la pagina web istituzionale del CUIA (http://www.cuia.
net) è stata completamente aggiornata, sia nei suoi aspetti grafici che funzionali.
Il sito, con la nuova veste grafica maggiormente intuibile, semplificata e veloce, è
stato riorganizzato nei contenuti nella seguente maniera: figurano due menu prin-
cipali, uno superiore e uno laterale sinistro, oltre a vari links diretti che riportano
alla piattaforma interattiva, allo sportello d’informazione, alla mailing list ed alla
galleria di immagini. Nella colonna di destra figurano le notizie in tempo reale ca-
ricate sui social (facebook CUIA). In questa nuova sistemazione dei menu, il
primo è di carattere più istituzionale e relativo ad informazioni concernenti il
CUIA in quanto consorzio e alle attività direttamente coordinate da esso: che co-
s’è il CUIA; come aderire; membri; organi; obiettivi; statuto; amministrazione tra-
sparente. Relativamente alle attività proprie del CUIA, figurano i bandi di co-fi-
nanziamento e gli eventi promossi come le Giornate in Argentina e in Italia. L’al-
tro menu contiene, invece, informazioni relative a bandi ed opportunità che
possano risultare d’interesse sia per la comunità accademica italiana che per
quella argentina rispettando quindi il ruolo di “hub” del CUIA nel fornire, pro-
muovere e diffondere informazione, anche attraverso i vari canali (CUIA news,
Facebook, mailing list). In calce alla pagina principale figurano naturalmente le
tre sedi del CUIA con i rispettivi riferimenti. Nel 2017 si sta procedendo con l’ag-
giornamento continuo del sito-web e così il rinnovamento della piattaforma inte-
rattiva contenente il database aggiornato alla luce dei nuovi dati raccolti tramite
censimento.

Il CUIA pubblica periodicamente il suo bollettino “CUIA News”, in italiano
e spagnolo, che include le sezioni: Programmi del CUIA; Notizie; Eventi futuri;
Pubblicazioni; Opportunità e finanziamenti; Cerca Partner; Contatti. È inoltre at-
tiva una pagina Facebook dove vengono diffuse le notizie in tempo reale a una
numerosa rete di contatti. La mailing list del CUIA viene aggiornata periodica-
mente e ad oggi supera i 3.000 contatti italiani ed argentini. L’iscrizione, diretta-
mente dal portale web, permette di ricevere notizie, avvisi di bandi e la newslet-
ter del CUIA.

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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I dati riportati di seguito sono il risultato del censimento avviato a febbraio
2017, che ha coinvolto tutte le Università associate al CUIA al fine di far emer-
gere le collaborazioni attive con università ed enti argentini in diversi ambiti.
Nella prima parte della scheda, ogni ateneo del CUIA viene sinteticamente pre-
sentato e vengono forniti i dati di contatto; mentre nella seconda parte, vi è un
collegamento diretto all’offerta formativa di ogni ateneo e vengono presentati i
corsi che prevedono il rilascio di doppi titoli o titoli congiunti (15 double degrees
rilevati), le linee di ricerca congiunta con l’Argentina promosse anche con il so-
stegno del CUIA ma non solo e, infine, gli accordi inter-istituzionali sottoscritti e
vigenti (oltre 200 accordi rilevati).

1. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
2. Università degli Studi della Basilicata
3. Alma Mater Studiorum Università di Bologna
4. Università degli Studi di Brescia
5. Università della Calabria
6. Università degli Studi di Camerino
7. Università degli Studi di Cassino
8. Università degli Studi di Ferrara
9. Università degli Studi dell’Aquila

10. Università degli Studi di Macerata
11. Università degli Studi del Molise
12. Università degli Studi di Napoli “Federico II”
13. Università degli Studi di Palermo
14. Università degli Studi di Pavia
15. Università degli Studi di Perugia
16. Università per Stranieri di Perugia
17. Politecnico di Bari
18. Politecnico delle Marche
19. Sapienza Università di Roma
20. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”



21. Università degli Studi di Roma Tre
22. Università per Stranieri di Siena
23. Università degli Studi di Teramo
24. Università degli Studi di Torino
25. Università degli Studi della Tuscia - Viterbo
26. Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sito-web: http://www.uniba.it

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è una istituzione pubblica, laica,
autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca e didattica secondo
le disposizioni dello Statuto, emanato ai sensi della Legge 30.12.2010 n° 240, con
D.R. 2959 del 14.6.2012 e nel rispetto dei principi costituzionali. La Comunità
Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo svi-
luppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all’interazione tra le culture, nel ri-
spetto della libertà di ricerca e di insegnamento.

Nell’ambito di tali principi l’Università contribuisce, tra l’altro, tramite l’im-
pegno nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita
scientifica, culturale e civile della comunità locale, nazionale ed internazionale.
L’Ateneo ha la sua sede principale in Bari cui si affiancano il Polo di Taranto e
quello di Brindisi, nonché alcune sedi decentrate, limitatamente ai corsi di area
sanitaria (Acquaviva delle Fonti, Lecce, Taranto Brindisi Tricase). Come previsto
dalla L. 240/2010 e dallo Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro,
l’Ateneo si articola in Dipartimenti e Scuole per un totale complessivo attual-
mente di ventitré Dipartimenti. Oltre alla Scuola di Medicina e Chirurgia ed è
stata istituita la Scuola di Scienze e Tecnologie.

Nell’anno accademico 2015/2016, nel rispetto dell’indicatore ministeriale
ISEF sulla sostenibilità economico-finanziaria, i corsi di laurea complessivamente
attivati sono stati 113 di cui 57 lauree triennali, 45 lauree magistrali, 11 lauree a
ciclo unico. L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha attivato da tempo ini-
ziative di cooperazione con università, enti ed istituzioni scolastiche e culturali
dell’Argentina: dalla firma delle relative convenzioni ed in particolare con quelle
delle Universidad de Concepción del Uruguay e Mar del Plata che sono la testi-
monianza di una diffusa e solida presenza della lingua e della cultura italiana in
questo Stato, all’organizzazione congiunta di corsi di perfezionamento post lau-
ream, seminari, convegni di studi e cicli di lezioni e di progetti di ricerca, rivolti
a studenti, giovani studiosi e docenti nell’ambito universitario e scolastico argen-
tino.

Rettore: prof. Antonio Felice Uricchio
Indirizzo della Sede centrale: Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari, Italia



Delegato nel CUIA: prof. Giuseppe De Mastro
E-mail del Delegato: giuseppe.demastro@uniba.it

Ufficio: Sezione Internazionalizzazione
Indirizzo: Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari, Italia
Telefono: +39 080 571 4834
E-mail: lucia.cioce@uniba.it
Sito-web: http://www.uniba.it/internazionale
Referente: dott. Lucia Cioce

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: http://www.uniba.it/didattica

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://www.uniba.it/internazionale

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.uniba.it/organizzazione/dar-
dre/div-ricerca/area1

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Università Tecnologica Nazionale di Buenos Aires
Accordo di collaborazione - data di stipula: 10.1.2000 - durata 5 anni, rinnovo
tacito
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

– Universidad Nacional de Mar del Plata
Protocollo di intesa - data di stipula: 6.9.2012 - durata 5 anni, salvo rinnovo
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

– Universidad de Concepcion del Uruguay
Convenzione - data di stipula: 18.3.2016 - durata 5 anni, salvo rinnovo

Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

In occasione di una visita ufficiale, dal 19.3.2016 al 29.3.2016, in Argentina, il
Magnifico Rettore ha rinnovato l’accordo di collaborazione già esistente tra le
due Università ed è stato concordato di promuovere quanto segue:
– lo scambio di docenti, studenti e specializzandi nell’ambito di attività comuni

quali conferenze, seminari;

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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– la cooperazione nel campo della ricerca scientifica e dell’alta formazione, sia
organizzando e realizzando seminari e congressi, sia costituendo gruppi di ri-
cerca congiunti su tematiche di interesse comune, prevedendo la pubblica-
zione delle risultanze scientifiche;

– lo scambio di notizie e informazioni sui diversi filoni di ricerca attivi, nonché
sull’articolazione dell’offerta didattica a tutti i livelli;

– la verifica, di volta in volta, la possibilità di organizzare corsi di alta forma-
zione su tematiche attuali e di interesse comune.

– Universidad Nacional de la Matanza
Convenzione - data di stipula: 10.5.2011 - durata 5 anni, salvo rinnovo
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

– Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Rios
Convenzione - data di stipula: 24.6.2014 - durata 2 anni, rinnovo tacito
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

In data 24 giugno 2014 una delegazione argentina formata dal Presidente del Tri-
bunale Superiore di Giustizia di Entre Rios, dott. Claudia Mónica Mizawak e dal
dott. Raul Eduardo Arroyo del Ministero dell’Energia della provincia de Entre
Rios, ha partecipato a un incontro con il Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, per l’avvio di una futura collaborazione. Scopo della
collaborazione proposta è la realizzazione di iniziative di comune interesse, fina-
lizzate alla promozione dell’insegnamento, dell’attività scientifica e di ricerca, a
beneficio di entrambe le istituzioni.

– ANEXO: PROYECTO DE COOP. SUP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
PROV. DE ENTRE RIOS
Progetto di cooperazione - data di stipula: 18.3.2016 - durata 1 anno, salvo
rinnovo
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

– ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER
JUDICIAL DE LA PROV. DE ENTRE RIOS
Accordo di collaborazione - data di stipula: 18.3.2016 - durata 2 anni, salvo
rinnovo
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio

Accordi di cooperazione plurilaterali
– Fondazione Eurosur per la Cooperazione tra America Latina e l’Unione Europea

di Buenos Aires
Convenzione per La Cooperazione tra L’America Latina e l’Unione Europea -
data di stipula: 16.3.2015 - durata 1 anno, rinnovo tacito
Responsabile Accademico: prof. Antonio Felice Uricchio
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– Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Central de Venezuela, Universi-
dad de Granada
Accordo di collaborazione con Università partner dell’Argentina, Venezuela e
Spagna - data di stipula: 6.6.2011 - durata 2 anni, rinnovo tacito
Responsabile Accademico: prof. Irene Canfora.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Sito-web: http://www.unibas.it

L’Università degli Studi della Basilicata nasce, con l’approvazione della Legge 219
del 1981, nell’ambito del processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma ir-
pino-lucano del novembre 1980.
Vengono inizialmente istituite quattro Facoltà (Agraria; Ingegneria; Lettere e Fi-
losofia; Scienze), e attivati nove Corsi di Laurea. Successivamente sono state isti-
tuite altre quattro Facoltà (Architettura; Economia; Farmacia; Scienze della For-
mazione).
L’attuale articolazione dell’Università degli Studi della Basilicata, in accordo con
la Legge 240 del 2010, prevede sei Strutture primarie (quattro dipartimenti e due
Scuole): Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo; Dipartimento
di Matematica, Informatica ed Economia; Dipartimento di Scienze; Dipartimento
di Scienze Umane; Scuola di Ingegneria; Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Ali-
mentari e Ambientali, nelle quali sono confluite le funzioni dei preesistenti dodici
Dipartimenti e otto Facoltà.

Rettore: prof. Aurelia Sole
Indirizzo della Sede centrale: Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza
Delegato nel CUIA: prof. Vincenzo Caputo
E-mail del Delegato: vincenzo.caputo@unibas.it

Ufficio: Ufficio Mobilità Internazionale
Indirizzo: Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza
Telefono: 0971 202158
E-mail: mobint@unibas.it
Sito-web: www.internazionale.unibas.it/site/home.html
Referente: dott. Annalisa Anzalone
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ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Sito-web: www.unibo.it

L’Alma Mater Studiorum, la più antica università del mondo occidentale, per-
corre e promuove la strada dell’innovazione attraverso una didattica sempre più
ricca, una ricerca sempre più all’avanguardia, un’apertura internazionale ampia e
costante. Fin dal 1088, la centralità dello studente è il principio guida dell’Alma
Mater. Nei secoli ha ospitato personalità di rilievo nei campi delle scienze e delle
arti e oggi nelle sue 5 sedi (Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), così come
nella sede di Buenos Aires, propone un’ offerta didattica ampia, diversificata, at-
tenta alle esigenze della società: un patrimonio formativo distribuito tra oltre 200
corsi di laurea, 33 Dipartimenti, 11 Scuole, per oltre 81.000 studenti e 5.000 stu-
denti post lauream. Tra le più attive e principali università nella ricerca europea e
nel campo della cooperazione accademica internazionale, ha stretto alleanze con
l’industria, organizzazioni pubbliche e private. Bologna è al centro di molti
network internazionali.

Rettore: prof. Francesco Ubertini
Indirizzo della Sede centrale: Via Zamboni 33 - 40126 Bologna
Delegato nel CUIA: prof. Antonio Corradi
E-mail del Delegato: antonio.corradi@unibo.it; irss@unibo.it
Ufficio: International Desk
Indirizzo: Via Filippo Re 4 - 40126 Bologna
Telefono: +39 051 2088101
E-mail: diri.visiting@unibo.it
Sito-web: http://www.unibo.it/it/internazionale/

docenti-e-ricercatori-internazionali

Ufficio: DIRI - Area Relazioni Internazionali - 
International Desk

Indirizzo: Via Filippo Re 4 - 40126 Bologna
Telefono: +39 051 2088101
E-mail: internationaldesk@unibo.it
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Sito-web: http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferi-
menti-e-laurea/studenti-internazionali-come-prepa-
rarsi-iscrizione
http://www.unibo.it/it/studenti-internazionali

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina:

Titolo: Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e Aereo-
spaziale

Università partner: Universidad Nacional de Cordoba
Coordinatore:
E-mail: din.international.degrees@unibo.it
Link alla pagina web del corso:

http://www.ingegneriaindustriale.unibo.it/it/attivita-didattica
/programma-di-doppio-titolo-in-ingegneria-meccanica-e-inge-
gneria-aerospaziale-con-la-facultad-de-ciencias-exactas-fisicas-y-
naturales-fcefyn-dell2019universidad-de-cordoba-argentina

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza nel primo e nel secondo seme-
stre corsi di italiano per studenti internazionali. Per gli studenti di scambio il
primo corso è gratuito.

Se studi a Bologna, puoi seguire i corsi presso il Centro Linguistico di Ateneo
CLA, sede di Bologna. I corsi di italiano si svolgono nei periodi di settembre
(corsi intensivi), ottobre-dicembre (corsi estensivi) e febbraio-maggio (corsi
estensivi). Per maggiori informazioni e per conoscere i calendari delle lezioni e le
scadenze per iscriversi.

Se studi nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, puoi seguire i corsi
presso il Centro Linguistico di Ateneo CLA, Sedi della Romagna. Saranno attivate
due sessioni di corsi con inizio a settembre e febbraio. Per maggiori informazioni
e per conoscere i calendari delle lezioni e le scadenze per iscriversi.

Summer Schools dedicate a studenti stranieri
http://www.unibo.it/it/didattica/summer-e-winter-school
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III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.unibo.it/it/internazionale/opportunita-di-scambio

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina

http://www.unibo.it/it/internazionale/opportunita-di-scambio

Titolo del programma: Overseas
Tipologia di mobilità: Mobilità con università di paesi extra-ue per stu-

denti di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico,
compresa l’Argentina

Link alla pagina: http://www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-
estero/bando-overseas-2017-2018/bando-overseas-
2017-2018

E-mail di contatto: diri.area3@unibo.it

Titolo del programma: Bando mobilità docenti
Tipologia di mobilità: Mobilità per mobilità docenti sia IN che Out con

università di paesi extra-ue con cui è stato firmato
un accordo quadro di ateneo, compresa l’Argen-
tina

Link alla pagina: http://www.unibo.it/it/internazionale/docenti-e-ri-
cercatori-internazionali/opportunita-accordi-inter-
nazionali

E-mail di contatto: uri@unibo.it

Per la mobilità in entrata degli studenti si veda:
http://www.unibo.it/it/internazionale/opportunita-di-scambio

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.unibo.it/it/ricerca

L’Università di Bologna partecipa a 8 progetti di ricerca finanziati dall’Unione
Europea (nell’ambito di FP7 e H2020) che vedono la presenza di partner prove-
nienti dall’Argentina, per un totale 9 Enti (di cui 4 università; 3 enti di ricerca, 1
impresa, 1 ente statale).
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Negli ultimi 10 anni si registrano 810 pubblicazioni scientifiche che vedono la
collaborazione tra l’Ateneo di Bologna ed enti argentini (fonte SCOPUS).
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Programma Progetto Partner argentina

FP7 AMIGA - Assessing and Monitoring Im-
pacts of Genetically modified plants on
Agro-ecosystems

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA AGROPECUA-
RIA

FP7 CLARIS LPB - A Europe-South America
Network for Climate Change Assessment
and Impact Studies in La Plata Basin

CONSEJO NACIONAL DE IN-
VESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS
UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES
INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Instituto Nacional del Agua

FP7
MEDEA - Models and their effects on
development paths: An ethnographic
and comparative approach to knowledge
transmission and livelihood strategies

INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL-IDES

FP7
OPTIMA - Optimisation of Perennial
Grasses for Biomass Production

Instituto De Agrobiotecnologia Ro-
sario S.A.

FP7 INTERCO-SSH - INTERnational Coo-
peration in the SSH: Comparative Socio-
Historical Perspectives and Future Possi-
bilities

CONSEJO NACIONAL DE IN-
VESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS

H2020 MIREL - MIning and REasoning with
Legal texts (MSCA - RISE)

Universidad Nacional del Sur
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA
Universidad Nacional de La Plata

FP7 MEMOSUR: A Lesson for Europe: Me-
mory, Trauma and Reconciliation in
Chile and Argentina (MCA - IRSES)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA

H2020 OLEUM-Advanced solutions for assu-
ring the overall authenticity and quality
of olive oil (SC2-food)

CONSEJO NACIONAL DE IN-
VESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y TECNICAS
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Accordi di ateneo Accordi di settore e/o dottorato Tipologia dell’accordo

UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - Facultad de Arquitec-
tura

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - Facultad de Economia

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bolo-
gna e l’Università di Buenos Ai-
res

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - Facultad de Farmacia

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - Facultad de Ingenierìa

UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES - Facultad de Ciencias
Sociales

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CORDOBA

Corso di dottorato in MECCA-
NICA E SCIENZE AVANZATE
DELL’INGEGNERIA: PRO-
GETTO N.4 “MECCANICA
DEI MATERIALI E PROCESSI
TECNOLOGICI”

Scuola di Ingegneria e Architet-
tura

Scuola di Giurisprudenza

Corso di Dottorato in STATO E
PERSONA NEGLI ORDINA-
MENTI GIURIDICI - INDI-
RIZZO DIRITTO CIVILE

Accordo di cotutela individuale
per il rilascio del doppio titolo

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bolo-
gna e l’UNC

agreement of interuniversity coo-
pera tion for the granting of a
double degree (2nd cycle)

Accordo di settore tra la Scuola
di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Bologna e la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Cordoba

Accordo di cotutela individuale
per il rilascio del doppio titolo
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UNIVERSIDAD 
DE SAN ANDRES

Dipartimento di Discipline della
Comunicazione

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

JU.FE.JUS. Junta Federal de
Cortes y Superiores tribunales
de Justicia de las Provincias Ar-
gentinas y Ciudad Autonoma de
Buenos Aires

Scuola di Lingue e Letterature,
Traduzione e Interpretazione

Scuola di Giurisprudenza

accordo di cooperazione tra
l’Alma Mater Studiorum - Scuo-
la di lingue e letterature, tradu-
zione e interpretazione, sede di
Forlì e l’Università Nacional de
Rosario - Facultad de Humani-
dades y Artes

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bolo-
gna e l’Universidad Nacional de
Cuyo

Convenio de colaboracion entre
JU.FE.JUS. y la Scuola Superiore
di Studi Giuridici de la Universi-
dad de Bolonia

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

Istituto Tecnologico de Buenos
Aires

Scuola di Giurisprudenza Accordo di cooperazione tra la
Scuola di Giurisprudenza del-
l’Alma Mater Studiorum - Uni-
versità di Bologna e la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bolo-
gna e l’ITBA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bolo-
gna e l’UNL

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE GENERAL SAN MARTIN

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bolo-
gna e la Universidad General
San Martin

UNIVERSIDAD AUSTRAL -
BUENOS AIRES - ARGEN-
TINA

Scuola di Ingegneria Protocollo di intesa generale
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UNIVERSIDAD DEL SAL-
VADOR - ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL SUR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA ARGENTINA

Scuola di Medicina Veterinaria general agreement of academic
cooperation between the fa-
culty of veterinary medicine of
the Alma Mater Studiorum -
University of Bologna and the
School of Veterinary of the
Universidad del Salvador

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bo-
logna e l’UNS

Convenzione tra l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bo-
logna e l’UCA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Sito-web: www.unibs.it

L’Università degli Studi di Brescia nasce ufficialmente nel 1982, articolata nelle
tre Facoltà di Medicina e chirurgia, Ingegneria e Economia e commercio, a cui
poi si aggiunse Giurisprudenza. Attualmente, in seguito della recente riforma de-
gli ordinamenti didattici, l’Ateneo bresciano ha ridisegnato il proprio assetto di-
dattico, con un’offerta formativa che prevede complessivamente 25 corsi di lau-
rea (tredici per Medicina, otto per Ingegneria, tre per Economia e uno per Giu-
risprudenza). Completano l’offerta formativa quattro corsi di laurea magistrale a
ciclo unico (due della Facoltà di Medicina, uno di Ingegneria e uno di Giuri-
sprudenza), diciassette corsi di laurea magistrale (cinque di Economia, nove di
Ingegneria e tre di Medicina e chirurgia), tre master universitari, quarantadue
scuole di specializzazione e ventitre corsi di dottorato con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Brescia. La popolazione studentesca è attual-
mente di circa 14.000 iscritti, mentre il corpo docente è formato da 565 profes-
sori di prima e seconda fascia e ricercatori.

Rettore: prof. Maurizio Tira
Indirizzo della Sede centrale: Piazza del Mercato 15 - 25121 Brescia
Delegato nel CUIA: prof. Antonio Saccoccio
E-mail del Delegato: antonio.saccoccio@unibs.it
Ufficio: U.O.C. Ricerca internazionale e cooperazione
Telefono: + 39 0302988368
E-mail: stefania.venturi@unibs.it
Sito-web: https://www.unibs.it/organizzazione/amministra-

zione/servizio-ricerca-e-trasferimento-tecnologico/
uoc-ricerca-internazionale-e-cooperazione

Referente: dott. Stefania Venturi

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: https://www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-
triennale-e-magistrale
Sono previsti corsi per studenti stranieri. La responsabile scientifica è la prof. An-
nalisa Zanola (annalisa.zanola@unibs.it - 39 030 2988560).
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L’Ateneo finanzia annualmente progetti di summer school in lingua straniera, che
prevedono la partecipazione di un minimo di studenti stranieri (30%).
Gli studenti devo sostenere due esami obbligatori di lingua straniera, tra cui pos-
sono scegliere anche lo spagnolo.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: https://www.unibs.it/ateneo/amministra-
zione/servizio-servizi-agli-studenti/uocc-segreteria-studenti/uoc-mobilit% C3%A0-
internazionale-studenti
Responsabile: dott. Aiko Terao (ailo.terao@unibs.it)

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: https://www.unibs.it/ricerca

Nei giorni 9-10 maggio 2014 ha ospitato il Convegno internazionale ‘Principi ge-
nerali del diritto: un ponte giuridico tra Italia e Argentina’, i cui atti sono conte-
nuti nel volume ‘Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Ar-
gentina’, a cura di A. Calore e A. Saccoccio, Modena, 2014

Opportunità di finanziamento:

L’Ateneo ha un programma di visiting professor e di short mobility. Nell’ambito
di quest’ultimo, per il prossimo anno è stata finanziata la visita del prof. Manuel
Grasso, Universidad di La Plata e Universidad di Buenos Aires. Indirizzo di con-
tatto: antonio.saccoccio@unibs.it

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Universidad Nacional del Sur Bahia Blanca
– Universidad de Ciencias Impresariales Buenos Aires
– Universidad Nacional de Córdoba.
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Sito-web: http://www.unical.it/

L’Università della Calabria è il Campus della formazione per eccellenza, con
un’offerta didattica ampia e trasversale, 77 corsi di studio, più di 800 docenti e ol-
tre 27.000 studenti iscritti.

Rettore: prof. Gino Mirocle Crisci
Indirizzo della Sede centrale: Via Pietro Bucci

87036 Arcavacata di Rende, Cs
Delegato nel CUIA: prof. Mario Benvenuto
E-mail del Delegato: mario.benvenuto@unical.it

Ufficio: Welcome Office
Indirizzo: Via Savinio
Telefono: +39 0984 495562
E-mail: welcomeoffice@unical.it
Sito-web: http://www.unical.it/portale/ateneo/amministra-

zione/staffrettore/rel_int/welcomeoffice_ing/
Referente: dott. Gianpiero Barbuto

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: http://www.unical.it/portale/didattica/
http://unical.it/portale/didattica/offerta/catalogo/

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina:

Titolo: Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche
per l’interculturalità e la Media Education/Licen-
ciatura en Ciencias de la Educación

Università partner: Università Nazionale di Rosario
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Coordinatore:
– Proff. Luciano Romito e Mario Francisco Benvenuto (Dipartimento di Lingue e

Scienze dell’Educazione Università della Calabria)
– Prof. Veronica ZAMUDIO, dott. Liliana PEREZ (Facultad de Humanidades y

Artes de la Universidad de Rosario)
Referenti organizzativi:
– Dr. Gianpiero Barbuto (Università della Calabria)
– Dr. Diego Bussola (Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Ro-

sario)

E-mail:
mario.benvenuto@unical.it
luciano.romito@unical.it
gianpiero.barbuto@unical.it

Link alla pagina web del corso:
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/didattica/cds/spie/

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
– Il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria coordina lo svolgi-

mento di corsi di lingua italiana per studenti internazionali con cadenza seme-
strale.

Summer Schools dedicate a studenti stranieri:

– Summer School in Translation and Intercultural Communication
– Summer Course in Computer Science
– Giovanni Anania Summer School on Evidence Based Policy Making
– Italian Diaspora Summer School 2015
– Summer School in “Knowledge Representation and Reasoning “

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità:
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int/accordi/
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/staffrettore/rel_int/int_dida/

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: Bando MOST
Tipologia di mobilità: Mobilità studenti (borse di studio assegnate agli

studenti UNICAL per svolgere uno o due seme-
stri di studio presso un Ateneo estero)
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Link alla pagina: http://www.unical.it/portale/ateneo/amministra-
zione/staffrettore/rel_int/borse/

E-mail di contatto: relazioni.internazionali@unical.it

Titolo del programma: Bando DUAL
Tipologia di mobilità: Mobilità studenti (borse di studio assegnate agli

studenti UNICAL al fine di conseguire un doppio
titolo presso un Ateneo estero)

Link alla pagina: http://www.unical.it/portale/ateneo/amministra-
zione/staffrettore/rel_int/borse/

E-mail di contatto: relazioni.internazionali@unical.it

Titolo del programma: Bando UNICALADMISSION
Tipologia di mobilità: Borse di studio assegnate agli studenti internazio-

nali al fine di conseguire una Laurea Magistrale
presso l’Università della Calabria)

Link alla pagina: http://www.unical.it/portale/ateneo/amministra-
zione/staffrettore/rel_int/borse/

E-mail di contatto: relazioni.internazionali@unical.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.unical.it/portale/strutture/di-
partimenti_240/dsps/ricerca/progettidiricerca/prin/

Nell’ambito del Progetto PRIN “GIURISDIZIONE E PLURALISMI” è stata
sviluppata l’unità locale: Le dimensioni territoriale e integrativa del pluralismo
giurisdizionale in America Latina. Il “federalismo accentrato” in Argentina e
Messico e la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
All’interno del tema generale relativo alla relazione “pluralismi-giurisdizioni”,
l’unità di ricerca si propone di analizzare la dimensione normativo-territoriale e
integrativa del pluralismo in rapporto al secondo termine del binomio, “giurisdi-
zioni”, nell’area giuridico-territoriale ibero-americana, caratterizzata dall’origi-
nalità delle soluzioni giuridiche e dalla pluralità processuale in tema di “giurisdi-
zioni”.

Responsabile unità locale: Guerino D’Ignazio - Università della Calabria
Collaborazioni:
Calogero Pizzolo - Universidad de Buenos Aires
Andrea Mensa González - Universidad de Buenos Aires
Victor Ibañez Rosas - Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza, Argentina

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA

– 37 –



V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Università Nazionale delle Arti (Accordo di cooperazione per programmi di
docenza, scambio di studenti, ricercatori e personale amministrativo e ricerca
congiunta).

– Università Nazionale di Rosario (Accordo di cooperazione per scambio do-
centi, scambio di studenti, organizzazione di eventi scientifici, programmi di
ricerca comuni).

– Università di Salvador (Collaborazione per attività di scambio di docenti, stu-
denti e ricercatori; eventi scientifici e culturali; esecuzione di programmi di
Master congiunti; progetti di ricerca).

– Università Nazionale della Plata (Collaborazione per attività di scambio di do-
centi, studenti e ricercatori; eventi scientifici, tecnologici e culturali).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Sito-web: http://www.unicam.it

L’Università di Camerino, fondata nel 1336, conta cinque Scuole di Ateneo (Ar-
chitettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze
del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie) e si caratterizza per
spazi ed attrezzature adeguate, e per un rapporto professore-studente assoluta-
mente concorrenziale. L’offerta formativa è veramente ampia, diversificata e all’a-
vanguardia, con numerosi itinerari di studio proposti alle nuove matricole. Atti-
vità sportive e culturali, servizi di orientamento, stage in Italia e all’estero in
aziende leader, corsi di laurea in lingua inglese ed in consorzio internazionale, Si-
stema Qualità certificato ISO 9001:2008, master altamente innovativi, job place-
ment per i laureati, stretti rapporti di collaborazione con gli stakeholder del ter-
ritorio, borse di studio per gli studenti meritevoli: questi alcuni degli aspetti che
più caratterizzano Unicam.

Rettore: prof. Flavio Corradini
(Eletto per il periodo 2017-2023 
il prof. Claudio Pettinari)

Indirizzo della Sede centrale: Piazza Cavour, n. 19/f 
62032 Camerino (MC) - Italy

Delegato nel CUIA: prof. Flavio Corradini
E-mail del Delegato: cuia.presidenza@unicam.it

Ufficio: Welcome Office - ASSINT
Indirizzo: Via Andrea D’Accorso, n. 16

62032 Camerino (MC) - Italy
Telefono: +39 0737 404609
E-mail: relazioni.internazionali@unicam.it
Sito-web: http://international.unicam.it
Referente: dott. Fiorella Paino

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: http://www.unicam.it/offertaformativa

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
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di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un
titolo multiplo con almeno una Università argentina:

Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute
Corso di laurea: LM - 13 Pharmacy
Partner Universidad Belgrano, Argentina
Coordinatore: prof. Wilma Quaglia

Scuola di Scienze e Tecnologie
Corso di laurea: LM-54 Chemistry and advanced chemical methodologies
Partner - Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
Coordinatore: prof. Silvia Zamponi

Corso di laurea: LM-18 Computer Science
Partner - Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
Coordinatore: prof. Andrea Polini

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://international.unicam.it/exchange-programs

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: Bando Paese Terzi
Tipologia di mobilità: Mobilità in uscita studenti UNICAM
Link alla pagina: http://international.unicam.it/exchange-programs
E-mail di contatto: renato.deleone@unicam.it

Titolo del programma: Double Degree
Tipologia di mobilità: Mobilità in uscita studenti UNICAM per acquisi-

zione Doppio Titolo
Link alla pagina: http://international.unicam.it/exchange-programs
E-mail di contatto: renato.deleone@unicam.it

UNICAM ha partecipato alla call Erasmus+ KA107 nell’anno 2015 ottenendo per
l’Argentina un ottimo punteggio ma non è stata finanziata la mobilità. Anche nel
2016 UNICAM ha partecipato alla call KA107 indiando l’Argentina come partner.

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://international.unicam.it/research
Attualmente sono stati presentati al MAECI i seguenti progetti:
Grandi progetti strategici:
“Esplorazione e utilizzo di risorse energetiche sostenibili, con particolare riferimento
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alla geotermia di media e bassa entalpia in aerea sub-andina, per lo sviluppo econo-
mico e sociale delle province del NW argentino” - prof. Invernizzi Maria Chiara -
Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM - Sezione di Geologia.
Grandi progetti strategici:
“Ruolo dei canali di policistina (TRPP) nella crescita e progressione del cancro re-
nale” - prof. Giorgio Santoni - Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Sa-
lute UNICAM.
Grandi progetti strategici:
“I conflitti tra il diritto a un ambiente salubre e il diritto allo sviluppo: soluzioni
giurisprudenziali delle Corti italiane e argentine in un’ottica comparativistica, alla
luce dei sistemi regionali di tutela dei diritti umani (1997-2017)” - prof. Agostina
Latino - Scuola di Giurisprudenza UNICAM.
Knowledge design:
“Condivisione interuniversitaria di competenze scientifiche: stili di apprendimento
ed analisi statistica avanzata per ottimizzare la didattica e-learning” - prof. Valeria
Polzonetti - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria UNICAM.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

Accordo fra le Università marchigiane e le Università argentine del Centro
Università Nazionale del Nordeste
Universidad de Lanus
Universidad de Chilecito
Universidad de Rio Negro
Universidad Nacional de Catamarca
Università Nacional de Villa Maria
Universidad Autonoma de Noroeste
Universidad Autonoma de Entre Rios
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Tecnologica Nacional
Universidad Nacionale Rosario
Universidad Conception del Uruguay
Universidad Nacional de Lujan
Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe
Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad de Belgrano “Doctor Avelino Porto”
Universidad Nacional de Cuyo - Mendoza Argentina
Universidad Nacional del Sur-Bahia Blanca, Argentina
Universidad Catolica de Cordoba - Cordoba, Argentina
Universidad Nacional de La Plata - En La Plata, Argentina
Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe, Argentina
Accordo di cooperazione con la Federazione Marchigiana della Repub. Ar-

gentina.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO 
E DEL LAZIO MERIDIONALE

Sito-web: www.unicas.it

L’Università degli Studi di Cassino fondata nel 1980 oggi ha 5 Dipartimenti:
– Economia e Giurisprudenza (quattro corsi di laurea triennali e quattro corsi di

laurea magistrale, più uno di cinque anni in Giurisprudenza)
– Ingegneria civile e meccanica (tre corsi di laurea triennali e tre corsi di laurea

magistrale)
– Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (un corso di laurea triennale e cinque

corsi di laurea magistrale)
– Lettere e Filosofia (tre corsi laurea triennale e un corso di laurea magistrale)
– Scienze Umane Sociali e della Salute (quattro corsi di laurea triennale e quat-

tro corsi di laurea magistrale)
I corsi di Ingegneria Informatica e Ingegneria delle Telecomunicazioni sono in
lingua inglese.

Rettore: prof. Giovanni Betta
Indirizzo della Sede centrale: Viale dell’Università - Località Folcara - 

Cassino - Frosinone
Delegato nel CUIA: prof. Nicola Bottiglieri
E-mail del Delegato: n.bottiglieri@unicas.it

Ufficio: Centro Rapporti Internazionali
Indirizzo: Viale dell’Università - Rettorato - 

Località Folcara
Telefono: 0776 299 4723
E-mail: International.office@unicas.it
Referente: prof. Giovanni Porzio

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.uniroma1.it/studenti/offerta/default.php
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III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: Centro Rapporti Internazionali

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:
– Visiting Professor nel novembre 2015 e nel marzo/aprile 2017per lezioni in

spagnolo in due corso, Letteratura ispano-americana (LM37) e Letteratura
spagnola II (LM37) con didattica in gran parte in spagnolo.

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: Home Page: Ricerca

Descrizione generale dell’attività di ricerca, degli ambiti prioritari, e dei percorsi
attivati con l’Argentina
– Salesiani nella Terra del Fuoco
– Antartide: crocevia di problemi nell’era globale
Emigrazione: aspetti storico-letterari
Tango italiano e tango argentino

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

Accordo tra il Dipartimento SUSS (Dipartimento dell’Università di Cassino) ed il
CEAR (Centro de Estudio de la Argentina Rural) dell’Università di Quilmes.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Sito-web: http://www.unife.it

L’Università di Ferrara, fondata nel 1391, è una delle più antiche d’Italia.
Presso l’Università di Ferrara sono attivi oltre 50 corsi di laurea nelle aree di Giu-
risprudenza, Medicina e Chirurgia, Scienze, Farmacia, Ingegneria, Architettura,
Lettere e Filosofia ed Economia. Alla sua ampia offerta di corsi di laurea e di lau-
rea magistrale, l’Università di Ferrara affianca numerose proposte per la forma-
zione dottorale e post laurea.
Attualmente sono iscritti circa 17000 studenti, di cui oltre la metà fuori sede e
circa un migliaio provenienti dall’estero, divisi fra i 12 dipartimenti. È attiva inol-
tre la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione. Le sue dimensioni consen-
tono una buona interazione studente-docente, facilitando la frequenza dei nume-
rosi laboratori.
L’Università di Ferrara si è confermata, anche per l’anno 2016/2017, fra le top 10
degli Atenei italiani nella classifica Censis, mentre il corso di laurea in Architet-
tura si classifica come il migliore in Italia da molti anni.

Rettore: prof. Giorgio Zauli
Indirizzo della Sede centrale: Via L. Ariosto, 35 - 44121 Ferrara
Delegato nel CUIA: prof. Simonetta Pancaldi
E-mail del Delegato: simonetta.pancaldi@unife.it

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
Corsi offerti dal Centro Linguistico di Ateneo (http://www.unife.it/centri/cla/it).

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità:
http: //www.unife.it/studenti/internazionale

Titolo del programma: Atlante
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Tipologia di mobilità: Studenti, dottorandi per studio, tirocinio o ricerche per
tesi

Link alla pagina: http://www.unife.it/studenti/internazionale/atlante /pro-
gramma-atlante

E-mail di contatto: mob_int@unife.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: ricinternaz@unife.it

Bando CUIA 2011-2012
Progetto “Applicazioni archeometriche per l’architettura in Argentina. Linee guida
per la conservazione dei materiali e la valorizzazione del patrimonio culturale”
svolto in collaborazione con: Istituto Italo - Latino Americano; Universidad de
Córdoba; Universidad Católica de Córdoba; Università italiane della Calabria, di
Camerino, di Pavia, di Urbino. Responsabile prof. Rita Fabbri, Dipartimento di Ar-
chitettura Università di Ferrara.

Bando “Promozione Iniziative di Internazionalizzazione di Ateneo” anno 2011
Progetto “Giustizia, diritto, costituzione e processo” svolto in collaborazione con:
Universidad de Mendoza (Ar); Universidad de Granada (Es); Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (Pe); Universidad Federal de Santa Catarina (Br)”; Pontificia
Universidad Javeriana (Co); Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mex);
Universidad Central de Santiago de Chile (Rch); Aarus Universitet (Dk). Responsa-
bile prof. Serena Forlati, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Ferrara.

Bando “Promozione Iniziative di Internazionalizzazione di Ateneo” anno 2012
Progetto “Emergenze formative e competenza interculturale: progetto per la costitu-
zione di un osservatorio-laboratorio permanente” svolto in collaborazione con: Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO (Ar); - Universidad La La-
guna, Tenerife (Es); Università Messicane di: Universidad Autonoma Metropoli-
tana, U.A.M.; Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo; Universidad
Autonoma del Estado de Sinaloa; Universidad Autonoma Benito Juarez di Oaxaca;
Istituto Politecnico Nacional, in Città del Messico. Responsabile prof. Anita Gra-
migna, Dipartimento di studi Umanistici Università di Ferrara.

Bando “Promozione Iniziative di Internazionalizzazione di Ateneo” anno 2012
Progetto “Proposal of a partnership for the development of technologies using mi-
croalgae as a source of biofuel” svolto in collaborazione con Departamento de
Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca (Ar)
e Centre for Research & Technology Hellas/CERTH, Laboratory of Environmen-
tal Fuels & Hydrocarbons, Salonicco (Gr). Responsabile prof. Simonetta Pancaldi,
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie Università di Ferrara.
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Bando CUIA 2011-2012
Progetto “Sviluppo di Tecnologie per la valorizzazione di Biomasse Vegetali” svolto
in collaborazione con Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universi-
dad Nacional del Sur, Bahia Blanca (Ar), Universidad Nacional De La Patagonia
San Juan Bosco, Dep.To Ciencias Naturales- Trelew Chubut, Università di Tor Ver-
gata, Dipartimento di Biologia. Responsabile del Progetto Università di Pavia, Di-
partimento di Genetica e Microbiologia. Responsabile dell’unità di UniFE prof. Si-
monetta Pancaldi, Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie Università di
Ferrara.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Accordo di collaborazione con il Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
– Accordo di collaborazione con Universidad Católica de Córdoba
– Accordo di collaborazione con Universidad Nacional de Rosario - UNR
– Accordo di collaborazione con Universidad Nacional del Litoral - UNL
– Accordo di collaborazione con Universidad Tecnológica Nacional
– ALVAR - Rete interuniversitaria di cooperazione culturale, didattica e scien-

tifica
– Accordo quadro di collaborazione con Universidad de Congreso (Argentina)
– Iniziative di Internazionalizzazione di Ateneo - Anno 2012: “Emergenze for-

mative e competenza interculturale: progetto per la costituzione di un osser-
vatorio-laboratorio permanente”

– Accordo bilaterale con D.to Architettura, Urbanistica e Disegno della Univer-
sità Nazionale di Cordoba, Argentina per cooperazione nei settori di insegna-
mento e ricerca definiti congiuntamente

– Iniziative di Internazionalizzazione di Ateneo - Anno 2011: Giustizia, diritto,
costituzione e processo

– Accordo quadro di cooperazione istituzioni partner Universidad Nacional de
Villa Maria

– Accordo quadro di cooperazione con la Ponficia Universidad Catolica Argen-
tina Santa Maria de los Buenos Aires

– Accordo quadro di collaborazione con FLACSO
– Accordo Quadro di Cooperazione con Universidad Nacional de Tierra del

Fuego
– Cooperazione Accademica Internazionale nell’area delle Politiche di Gestione

del Rischio e delle Migrazioni Ambientali - GERIMA
titolo - descrizione

– Cooperazione Accademica Internazionale nell’area delle Politiche di Gestione
del Rischio e delle Migrazioni Ambientali - GERIMA
istituzioni partner
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– Universidad de Buenos Aires - UBA; Universidad de Còrdoba; Universidad
Nacional de Quilmes

– Accordo di scambio studenti Universidad Nacional del Litoral-UNIFE
– Accordo Quadro Universidad Nacional de Quilmes
– Accordo per scambio studenti (UCC)
– Accordo per scambio studenti Universidad Nacional de Quilmes
– Accordo quadro Universidad de Buenos Aires
– Accordo inter-istituzionale erasmus + Cordoba
– Accordo per la costituzione della rete internazionale di eccellenza “ROUTES

toward sustainability”
titolo - descrizione

– Accordo per la costituzione della rete internazionale di eccellenza “ROUTES
toward sustainability”
istituzioni partner

– An-Najah National University;Humboldt_Universitët zu Berlin;Pontificia
Universidad Católica de Chile; Pontificia Universidade Católica do Paraná -
PUCPR; South China University of Technology - SCUT; Universidad Católica
de Córdoba; Universidad Pontificia Bolivariana; Université Gaston Berger;
Uniwersytet Warszawski.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Sito-web: http://www.univaq.it/index.php

http://www.univaq.it/en/index.php?&lang_s=en

L’Università degli Studi dell’Aquila è la più antica Università d’Abruzzo, il suo
bacino di utenza si estende oltre la Regione e include alcune zone del Lazio, del
Molise e della Puglia. Ha una forte caratterizzazione tecnico-scientifica unita ad
una ben nota tradizione umanistica, legata alla presenza di importanti gruppi di
ricerca e corsi di laurea molto consolidati nel panorama nazionale.
Le attività didattiche e di ricerca scientifica sono coordinate da sette Dipartimenti
(Ingegneria civile, edile - Architettura, ambientale; Ingegneria e Scienze del-
l’informazione e Matematica; Ingegneria industriale e dell’informazione e di eco-
nomia; Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente;
Scienze cliniche applicate e biotecnologiche; Scienze fisiche e chimiche; Scienze
umane), due Centri di eccellenza (CETEMPS, DEWS), tre Centri di ricerca
(CERFIS, DMTA, M&MOCS) e due Centri di servizio (Centro linguistico di
Ateneo, Centro di microscopie).

Rettore: prof. Paola Inverardi
Indirizzo della Sede centrale: Via Giovanni Di Vincenzo 16/B

67100 L’Aquila
Delegato nel CUIA: prof. Paola Inverardi
E-mail del Delegato: rettrice@univaq.it

Ufficio: URI
Indirizzo: Via Giovanni Di Vincenzo 16/B

67100 L’Aquila
Telefono: +39 0862432762 / +39 3351503727
E-mail: uri@strutture.univaq.it
Sito-web: http://www.univaq.it/section.php?id=568
Referente: Ludovici Fausta

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.univaq.it/section.php?id=410
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III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.univaq.it/section.php?id=568

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.univaq.it/macroarea.php?id=3
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Sito-web: http://www.unimc.it/it

Fondata nel 1290, l’Università di Macerata – tra i più antichi Atenei europei – fo-
calizza le sue attività negli ambiti delle scienze umane e sociali. L’Università di
Macerata offre corsi di laurea di primo e di secondo livello, programmi di dotto-
rato, master, scuole di specializzazione, summer school in beni culturali, econo-
mia, filosofia, giurisprudenza, lettere, lingue, mediazione linguistica, scienze della
comunicazione, scienze della formazione, scienze politiche, turismo.
Con la recente costituzione del Centro Interdipartimentale di Studi Italo Ameri-
cani, l’Università di Macerata intende consolidare il partenariato strategico con
università delle Americhe sui temi di ricerca legati alle migrazioni e ai modelli di
ricezione, relazione e convivenza interrazziale e interetnica. Tale partenariato stra-
tegico vuole essere consolidato in particolare con l’Argentina, per gli evidenti le-
gami storici e culturali che il paese sudamericano intrattiene con l’Italia e con un
tessuto territoriale locale, toccato dalle migrazioni storiche e più recentemente
meta di migrazioni di ritorno dall’Argentina.

Rettore: prof. Francesco Adornato
Indirizzo della Sede centrale: Via Crescimbeni, 30/32 MC
Delegato nel CUIA: prof. Amanda Salvioni
E-mail del Delegato: amanda.salvioni@unimc.it

Ufficio: International welcome desk
Indirizzo: Via Don Minzoni, 2 - Macerata
Telefono: numero verde / free telephone number

800224071
+39 0733 2586005

E-mail: ss.foreignstudent@unimc.it
simona.natali@unimc.it

Sito-web: http://adoss.unimc.it/it/orientamento/infopoint/in
ternational-welcome-desk

Referente: Simona Natali
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://adoss.unimc.it/it/offerta-formativa/
QUADRO_OFF_2016_17_ALL_1_DR.pdf

– Corsi di Lingua italiana L2/LS per External Users, http://cla.unimc.it/it/
corsi/corsi-di-lingua-italiana-l2-ls-per-external-users, dott. Patrizia Sgalla
tel. 0733.2586065 (lun/ven - ore 10/13), oppure cla@unimc.it

– Summer School “Western culture and civilizazion”, in collaborazione con
l’Università Normale di Pechino (CINA), in programma per gli a.a. 2016_17 e
2017_18.

Corsi di laurea internazionali:

Lauree magistrali in inglese
International Economics and Finance
Global Politics and International Relations
International Tourism and Destination Management

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://iro.unimc.it/it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://ricerca.unimc.it/it 
http://ricerca.unimc.it/it/leaflet-ricerca

In ambito storico artistico e letterario le linee di ricerca con l’Argentina hanno ri-
guardato la percezione, la comunicazione e la valorizzazione dei beni culturali in
rapporto alla formazione della cittadinanza, le relazioni fra i sistemi letterari ita-
liano e argentino nella prospettiva della ricezione e della traduzione delle opere
letterarie, lo sviluppo sostenibile e l’educazione, i diritti umani e la patrimonializ-
zazione della memoria. Sono stati coinvolti numerosi enti di ricerca, enti territo-
riali e università argentine.

– Visiting Scholar 2016 “Collegio Matteo Ricci”: Borse di studio per attività di
ricerca non specificamente rivolte a studiosi argentini, bensì a studiosi stranieri
in generale che presentano progetti di ricerca da svolgere in sede.

Info bandi: http://ricerca.unimc.it/it/finanziamenti/visiting-scholar
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V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

Universidad Nacional de Quilmes
Accordo quadro di ricerca e mobilità studenti
scadenza 15.2.2021
Referente: prof. Carla Carotenuto

Universidad Nacional de Rio Cuarto
Accordo quadro di cooperazione e ricerca
scadenza: 5.10.2018
Referente: prof. Ermanno Calzolaio.
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UNIVERSITÀ DEGLI SUDI DEL MOLISE
Sito-web: http://www.unimol.it/ - http://www.unimol.it/english/

L’Università degli Studi del Molise nasce nel 1982 e conta sei Dipartimenti (Agri-
coltura, Ambiente e Alimenti; Bioscienze e Territorio; Economia; Giuridico; Me-
dicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”; Scienze Umanistiche, Sociali e
della Formazione), dislocati nelle sedi di Campobasso, Termoli e Pesche. L’of-
ferta formativa è costituita da 32 corsi di laurea di qui 15 di laurea triennale, 13
di laurea magistrale, 1 laurea magistrale internazionale (in inglese), 2 Corsi di lau-
rea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni) e 1 scuola di specializzazione. Unimol of-
fre una ricca offerta nell’ambito del terzo livello di formazione che si articola in 4
dottorati di Ricerca di ateneo ed un quinto dottorato interateneo con la univer-
sità della Tuscia. Il materiale didattico dei corsi erogati in italiano, a richiesta, può
essere offerto anche in inglese. L’Università degli Studi del Molise inoltre offre
Biblioteche, Residenze universitarie e un Centro Universitario Sportivo, oltre a
numerose Collaborazioni con Università straniere di tutto il mondo.

Rettore: prof. Gianmaria Palmieri
Indirizzo della Sede centrale: Via Francesco De Sanctis, 1

86100 Campobasso
Delegato nel CUIA: prof. Maria Laura Carranza
E-mail del Delegato: carranza@unimol.it

Ufficio: Relazioni internazionali
Indirizzo: II Edificio Polifunzionale, Via De Sanctis

86100 Campobasso
Telefono: +39 0874 404768
E-mail: relazint@unimol.it
Sito-web: http://www.unimol.it/internazionale/
Referente: dott. Loredana Di Rubbo

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://oldweb.unimol.it/unimolise/unimol/00050003_Offerta_Formativa.html
http://www.unimol.it/english/erasmus/degree-courses/
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Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina.

Dottorato internazionale in partenariato con Università nazionale di Córdoba (di-
sattivato):
“Managemente and Conservation Issues in Changing Landscapes” [DOT1039798]-
durata 4 anni- Dottorato attivo dal 2010 per 4 cicli (XXVI, XXVII e XXVIII, XXIX)
Le università partner: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università
degli Studi della Tuscia, Università di Zara (Croazia), Università di Sarajevo (Bo-
snia - Erzegovina) e Università Nazionale di Cordoba (Argentina).

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
– Corso di Lingua italiana L2 per studenti ERASMUS e internazionali della du-

rata di 40 ore per due semestri
Referente: Giuseppina Pani

Summer Schools dedicate a studenti stranieri
Master internazionale di II livello in Progettazione e promozione del paesaggio cul-
turale (accordi specifici firmati con Università Cattolica di Cordoba)
Summer school nei Corsi di Scienze Politiche. Per l’a.a. 2016/2017 è previsto un
Corso estivo su “Europa e le crisi”. In edizioni precedenti sono stati presenti an-
che studenti argentini http://www.spsummerschool.unimol.it/index.htm.

Corsi in lingua spagnola:
In corso di attivazione per l’anno accademico 2016/2017

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://www.unimol.it/internazionale/

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.unimol.it/ricerca/ricerca-sviluppo/

Agricoltura Urbana: collaborazione con Università di Cordoba e de la Pampa, con
visita dottorando argentino durante anno accademico 2016. Referente unimol:
dmarino@unimol.it; carranza@unimol.it; in Argentina: giobellina.beatriz@inta.
gob.ar.

Turismo sostenibile: collaborazione con Università di La Plata, con visita profes-
sore dell’Università de La Plata a febbraio 2017: organizzazione di workshop in-
ternazionale sul turismo sostenibile. Referente unimol: lorenza.paoloni@unimol.it;
carranza@unimol.it.
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Conservazione dei boschi nativi: collaborazione con Università nazionale di Cor-
doba IMBIV-CONICET, università di La Plata, INTA (workshop CUIA 2016 e
2015) Referente UNIMOL: lorenza.paoloni@unimol.it; carranza@unimol.it; refe-
rente Argentina: mcabido@imbiv.unc.edu.ar; pastorinoleonardo@yahoo.com.ar.

Partecipazione ultimo bando Bando MAECI per la raccolta di progetti di ricerca
congiunta scientifica e tecnologica. Tipologia progetti prioritari- in revisione. Re-
ferente UNIMO: carranza@unimol.it; referente Argentina: mcabido@imbiv.unc.
edu.ar.

Climate-Smart Forestry in Mountain Regions - partecipazione al COST Action
CA15226 - Climate-Smart Forestry in Mountain Regions - Coordima UNIMOL,
adesione di Universita Nazionale di Cordoba - Referente unimol: tognetti@uni-
mol.it; referente Argentina: mcabido@imbiv.unc.edu.ar.

Master universitario annuale di II livello in “Progettazione e promozione del pae-
saggio culturale”: adesione di Universita Cattolica di Cordoba - Referente unimol:
luciano.debonis@unimol.it; referente Argentina: escobarmilton@gmail.com

I edizione in partenariato internazionale Anno Accademico 2016/2017

Tecnologia degli alimenti: accordi con Universidad Católica de Cordoba sobre al-
gunas lineas estrategicas de la tecnologia de los alimentos: microbiologia de los
alimentos, trazado genetico de la carne, desarrollo de production probioticios,
tecnologia de producion de aceites. Referente unimol: pilla@unimol.it; Universi-
dad Católica de Cordoba: escobarmilton@gmail.com

“INNE - Emprendedores 2020: Incorporación de las competencias emprendedoras
innovadoras al currículum académico universitario de grado”: candidatura del pro-
getto per il bando 2017 del programma ERASMUS +, Capacity building in Hi-
gher Education. Partecipazione anche di Universidad Nacionale del Litoral
(UNL) - Argentina, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la provincia de Santa Fe (MINCTIP) - Argentina, LIPOMIZE SRL - Argen-
tina. Referente unimol: forleo@unimol.it. Referente Argentina UNL: julio.talin@
gmail.com.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Universidad Nacional de La Plata
– Universidad Nacional de Cuyo
– Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)
– Universidad Nacional de Lujan
– Universidad Catolica de Cordoba
– Universidad Nacional de Cordoba
– Universidad Nacional Del Litoral.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Sito-web: www.unina.it

Dal 1992 l’Università di Napoli è intitolata a Federico II per sottolineare le sue
antichissime origini che risalgono al 5 giugno 1224, quando l’imperatore svevo,
nonché re di Sicilia, da Siracusa emana la generalis lictera istitutiva dello ‘studium
generale’. Oggi l’Ateneo fridericiano vanta numerosi corsi di studio suddivisi in
ventisei dipartimenti raggruppati in tredici diverse aree tematiche che spaziano
dalle scienze umanistiche a quelle mediche, matematiche e tecnologiche. L’Uni-
versità di Napoli Federico II, che da sempre promuove l’internazionalizzazione
dello studio e della ricerca, in un quadro di intensa correlazione interdisciplinare
e multidisciplinare, vanta all’attivo numerosi accordi di ricerca con Paesi europei
ed extraeuropei. In particolare, con l’Argentina sono in corso una serie di scambi
e accordi che coinvolgono i Dipartimenti di Giurisprudenza, Farmacia, Ingegne-
ria e Studi Umanistici. Attraverso i programmi Star e Internazionalizzazione, la
Compagnia di San Paolo e il Coinor promuovono, inoltre, una mobilità di giovani
ricercatori e dottorandi aperta anche alle Università argentine.

Rettore: prof. Gaetano Manfredi
Indirizzo della Sede centrale: Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli
Delegato nel CUIA: prof. Carla Masi Doria
E-mail del Delegato: cmdoria@unina.it

Ufficio: Ufficio Relazioni Internazionali
Indirizzo: Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli
Telefono: +39 081 2537108
E-mail: fernanda.nicotera@unina.it
Sito-web: http://www.unina.it/-/768443-ufficio-relazioni-in-

ternazionali
Referente: dott. Fernanda Nicotera

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.unina.it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-studio
Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri.
È previsto un corso on-line di italiano per studenti stranieri, rinvenibile al link:
http://www.cla.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1231
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È possibile partecipare ad un “corso tandem”. Il tandem è uno scambio lingui-
stico tra due studenti madrelingua che permette, attraverso un’esercitazione in
coppia, di imparare, ripassare e perfezionare le proprie competenze linguistiche,
il tutto in totale autonomia di tempo e luogo:
http://www.cla.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/230
Sono anche attivi corsi d’italiano L2 per gli studenti erasmus dell’Università di
Napoli Federico II: http://www.cla.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1243

Summer Schools dedicate a studenti stranieri:

1. EMPL-OI (European Mobility Placements for Open Innovation, 2015-16): è una
Summer School che coinvolge 5 Atenei europei. Propone uno schema in grado di
fornire agli studenti competenze e abilità altamente richieste dal mercato del la-
voro, favorendo un miglioramento delle prospettive occupazionali post-laurea.
http://www.unina.it/-/12817983-empl-oi-european-mobility-placements-for-open-
innovation-
Summer School internazionale «Alle radici della cultura giuridica europea. Testi
e documenti antichi tra lingua e diritto» / «The roots of the European legal cul-
ture. Ancient texts and documents between language and law».
http://www.centroarangio-ruiz.unina.it/wp-content/uploads/programma-summer-
school.pdf
http://www.consorzioboulvert.unina.it/pdf/International-Summer-School.pdf

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.unina.it/ricerca/bandi-internazionali/mobilita

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina.
– Internazionalizzazione dei Corsi di Studio 2016-2018 http://www.coinor.

unina.it/single.php?id_cont=53
– STAR (Sostegno Territoriale alle Attività di Ricerca) L2

http://www.coinor.unina.it/programmastar/

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.unina.it/ricerca
L’Università di Napoli Federico II sostiene la ricerca interdisciplinare e multidisci-
plinare attraverso numerosi accordi con Paesi europei ed extraeuropei. Con l’Ar-
gentina, oltre agli accordi promossi dai Dipartimenti di Giurisprudenza, Farmacia,
Ingegneria e Studi Umanistici, indicati nella sezione V, si segnala che la Compa-
gnia di San Paolo e il Coinor (Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento
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di Progetti Speciali e l’Innovazione Organizzativa) finanziano la mobilità, anche
verso le Università argentine, di giovani ricercatori e dottorandi attraverso i pro-
grammi di finanziamento Star e Internazionalizzazione. Il Dipartimento di Agraria
fridericiano è, inoltre, coinvolto nel progetto H2020 TOMGEM che ha lo scopo
di migliorare la produttività e la qualità delle differenti coltivazioni del pomodoro
e le diverse tecniche di gestione in orticoltura al fine di essere in grado di sostenere
gli effetti dei cambiamenti climatici (http://www.unina.it/in/-/12221246-h2020-
tomgem-). Attualmente è in corso anche il progetto CUIA-PAMPA su «Valorizza-
zione delle risorse naturali nella Pampa: i sedimenti e le acque del Rio Quequén
Grande; Agricoltura, sicurezza alimentare, sostenibilità e cambiamento climatico»
(http://www.unina.it/documents/10180/1490816/Chi+siamo+testo+professo-
ressa+Rao/43e00374-e543-47bf-92c6-c1013227bd6a). Il Dipartimento di Giuri-
sprudenza, da anni, in collegamento con Atenei argentini vede progetti di ricerca
congiunti. Tema di recente indagato: Juristas migrantes y circulación del saber entre
Europa y América Latina.
Opportunità di finanziamento offerti dall’Ateneo per attività di studio e/o di ri-
cerca con l’Argentina:
Programma di scambi internazionali con Università e Istituti di Ricerca Stranieri
per la Mobilità di breve durata di Docenti, Studiosi e Ricercatori

http://www.unina.it/ricerca/bandi-internazionali/mobilita
fernanda.nicotera@unina.it

– Internazionalizzazione dei Corsi di Studio 2016-2018
http://www.coinor.unina.it/single.php?id_cont=53
coinor@unina.it

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Università Nazionale di Tucumán/Dipartimento di Studi Umanistici, refe-
rente: dott. Maria Clelia Zurlo

– Universidad de Buenos Aires/Dipartimento di Farmacia, referente: prof. An-
tonello Santini

– Universidad de Buenos Aires/Dipartimento di Architettura, referente: prof.
Antonello Santini

– Universidad Nacional de La Plata/Dipartimento di Farmacia, referente: prof.
Antonello Santini

– Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza)/Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile ed Ambientale, referente: prof. Francesco Silvestri

– Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Di-
partimento di Giurisprudenza, referente: prof. Carla Masi Doria

– Universidad Nacional de Rosario/Dipartimento di Architettura, referenti:
Proff. Renato Capozzi, Federica Visconti

– Universidad Nacional de Río Negro/Dipartimento di Farmacia, referente:
prof. Antonello Santini.

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA

– 58 –



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Sito-web: http://www.unipa.it

Il 12 gennaio 1806 Ferdinando III di Borbone, re di Napoli e delle Due Sicilie,
trasforma l’Accademia panormita degli Studi in Università, concedendole il po-
tere di rilasciare lauree in teologia, Medicina, Giurisprudenza e Filosofia: era in
embrione la futura Università di Palermo. Da lì parte una fase di profonda tra-
sformazione per rispondere al bisogno crescente di formazione universitaria e al-
l’interno dell’ateneo palermitano svolgono la loro attività illustri personalità del
mondo scientifico: da Giuseppe Piazzi, che nel 1801 scopre il primo asteroide, al
chimico Stanislao Cannizzaro che dà un contributo determinante al sistema ato-
mico moderno, a Emilio Segrè, Premio Nobel per la Fisica nel 1959. Ad oggi l’U-
niversità di Palermo conta circa 20.000 studenti distribuiti in oltre 150 corsi di
laurea (fra triennali, magistrali ed a ciclo unico) raggruppati in 5 scuole (ex Fa-
coltà): Scuola di Scienze di base ed applicate, Scuola politecnica, Scuola di Me-
dicina e Chirurgia, Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale,
Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali. Sono anche attivati 25
Dottorati di Ricerca e numerosi Corsi di Perfezionamento e Master di I e II li-
vello.

Rettore: prof. Fabrizio Micari
Indirizzo della Sede centrale: Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia)
Delegato nel CUIA: prof. Fabio Caradonna
E-mail del Delegato: fabio.caradonna@unipa.it

Ufficio: Ufficio Mobilità per studio studenti stranieri Era-
smus e Visiting in ingresso

Indirizzo: Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo (Italia)
Telefono: +3909123893740
E-mail: relinter@unipa.it
Sito-web: http://www.unipa.it/amministrazione/

area2/uoa06/
Referente: Responsabile Unità Operativa: Angela Maria Ara-

gonese
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://internationalstudents.unipa.it/target/international-students/en/

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina.

Titolo: Corso di laurea Triennale in Lingue e letterature
moderne e mediazione linguistica - Italiano come
seconda lingua.

Università partner: Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argen-
tina (Escuela de Letras, Facultad de humanidades y
artes).

Coordinatore: prof. Proff. Minardi/Amenta
(Contacts +39.09123899224 - +39.09123899258)

E-mail: giovanna.minardi@unipa.it -
luisa.amenta@unipa.it

Link alla pagina web del corso:
http://www.unipa.it/target/international-students/en/extra-ue-mobility/argentina/

Titolo: Corso di laurea magistrale in lingue e letterature
moderne dell’occidente e dell’oriente.

Università partner: Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argen-
tina (Escuela de Letras, Facultad de humanidades y
artes).

Coordinatore: prof. Minardi/Amenta 
(Contacts +39.09123899224 - +39.09123899258)

E-mail: giovanna.minardi@unipa.it -
luisa.amenta@unipa.it

Link alla pagina web del corso:
http://www.unipa.it/target/international-students/en/extra-ue-mobility/argentina/

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:

Titolo del corso: Italian Language for Foreigners (ITASTRA):
Link al programma del corso: http://www.unipa.it/target/international-students/

en/facilities/itastra---cla/
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) Università di Palermo, Piazza S. Antonino, 1 -
90134 Palermo (PA) - +39.0916169615.
Email di contatto: cla@unipa.it
Referente: Antonio Conigliaro
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Summer/Winter Schools dedicate a studenti stranieri:

http://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/.content/documenti/Bro-
chure-Winter-School-2017-ItaStra.pdf

Corsi in lingua spagnola:

http://www.unipa.it/amministrazione/area1/uoa02/Inizio-esercitazioni-di-lingua-
Spagnola-B1/

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://internationalstudents.unipa.it/tar-
get/international-students/en/

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: Accordo quadro fra Università di Palermo e Uni-
versidad Nacional de Rosario

Tipologia di mobilità: Studenti, dottorandi, visiting professor, ricercatori
e personale

Link alla pagina: http://www.unipa.it/target/international-students
/.content/documenti/PIS---Convenzione-Unipa---
UN-de-Rosario---Argentina---L-11---Modern-lan-
guages-and-civilisations---L-12---Applied-lang---LM-
37---Modern-American-and-European-languages-
and-literatures.pdf

E-mail di contatto: giovanna.minardi@unipa.it -
luisa.amenta@unipa.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.unipa.it/amministrazione/area2/

Prof. Caradonna Fabio in collaborazione con Ospedale Muñiz di Buenos Aires
(Dr. G. De Larañaga and Dr. Julian Chanmorro). Farmacogenetica: polimorfismi
VNTR del gene CYP2E1 e epatotossicità da farmaci antitubercolari.

Prof. Coppa Daria e Dr. Christian Billardi in colaborazione con l’Universidad de
Buenos Aires (prof. H. Corti). Los derechos del hombre y su tutela Juridica en el
derecho tributario y financierio.

Prof. Miranda Antonello in collaborazione con l’Universitad National de Rosario
(Proff. Miguel Angel Ciuro Caldani, prof. Josè Bentolila e prof. Mario Chaumet).
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Los límites de la ley y el futuro de la “compliance”: la interpretación alternativa de
las reglas del Derecho Civil entre conveniencia y observancia, legalidad y razonabi-
lidad.

Prof. Averna Daniela in collaborazione con l’Universidad de Buenos Aires (prof.
Maria Alejandra Vitale). Feminae e Viri Furentes dall’antichità alla modernità.

Prof. Maurizio Marrale in collaborazione con Universidad Favaloro y Universidad
de San Martin Buenos Aires (Proff. Manuel Sztejmberg, Andres Kreiner, Amanda
Schwint, Sara Gonzalez, Agustina Portu, Lucas Provenzano, Mario Gadan, Andrea
Monti Hughes). Terapia per cattura neutronica sul boro (BNCT): neutroni per la
salute.

Prof. Vizzini Salvatrice in collaborazione con Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco. Sede Puerto Madryn. Chubut (prof. María Enriqueta Adela Díaz
De Vivar). Ecosystem effects of herbivore grazing in kelp Undaria pinnatifida com-
munity along the Argentina rocky reefs.

Prof. Carla Gentile e prof. Fabio Caradonna in collaborazione con Instituto Recur-
sos Biológicos, Instituto National Tecnología Agropecuaria (INTA), Av. Rivadavia
1439, Buenos Aires Buenos Aires (Dr. Martín Arteaga). Ruolo di Yerba mate (Ilex
paraguariensis) come modulatore di metilazione del DNA: studi in vitro per future
considerazioni sulla salute umana.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

Accordo-quadro con la Universidad Nacional de Rosario.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Sito-web: www.unipv.it

L’Università di Pavia è una delle più antiche d’Europa. Nel 2011 ha celebrato i
650 anni di fondazione. Annovera tre premi nobel (Camillo Golgi, Giulio Natta
e Carlo Rubbia) e altri celebri docenti quali Alessandro Volta, Gerolamo Cardano
e Ugo Foscolo.
Negli ultimi ranking internazionali si colloca tra le prime 800 università nel
mondo e tra le prime 10 in Italia.
UNIPV è un’università multidisciplinare con una forte propensione alla ricerca.
L’Argentina è uno dei paesi prioritari della recente strategia di internazionalizza-
zione. Alcuni dati:

– 18 dipartimenti

– 23.500 studenti, 1.500 stranieri

– 17 collegi universitari per studenti

– 2.000 docenti, lettori, personale amministrativo

– 17 dottorati

– 84 corsi di studio (8 interamente in lingua inglese)

– Oltre 400 programmi di scambio (Erasmus e bilaterali)

Rettore: prof. Fabio Rugge
Indirizzo della Sede centrale: Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Delegato nel CUIA: prof. Paolo Gamba
E-mail del Delegato: paolo.gamba@unipv.it

Ufficio: Relazioni internazionali-Welcome Point
Indirizzo: Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Telefono: +39 0382 98 4020/4021
E-mail: welcomepoint@unipv.it
Sito-web: http://welcomepoint.unipv.it/
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale:
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/corsi-di-studio.html

– Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza-Abogacía con Universidad de
Belgrano: http://dsg.unipv.it/didattica/bilaurea-italia-argentina.html

– Corso di laurea magistrale in World Politics and International Relations- Li-
cenciatura en Relaciones Internacionales con Universidad de Belgrano:
http://www-5.unipv.it/wpir/study-abroad-2/double-degree/

Presso il Centro Linguistico di Ateneo sono previsti corsi di lingua italiana per
studenti stranieri sia intensivi (un mese, 50 ore), sia semestrale (ottobre-gennaio e
febbario-giugno, 74 ore): http://cla.unipv.it/?page_id=171.

Corsi di lingua spagnola da 3,6,9 CFU 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/catalogo-insegnamenti.html.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://www.unipv.eu/site/home/interna-
zionalizzazione/studenti-internazionali.html

– Erasmus+ ICM (finanziato nel 2015, in attesa di finanziamento per il 2017):
http://www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/erasmus/erasmus-over-
seas.html.

– Borse di studio per paesi strategici di Ateneo (si prevedono borse outgoing
per l’a.a. 2017-18 per l’Argentina: http://www.unipv.eu/site/home/internazio-
nalizzazione/borse-di-studio/borse-di-studio.html).

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.unipv.eu/site/home/ricerca.html

1. La Comision Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ha in carico una
collaborazione pluriennale con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che comprende
un Master en Aplicaciones de Información Espacia. Il Master è gestito dall’Isti-
tuto Gulich dell’Università di Cordoba, è aperto a studenti argentini e italiani e
comprende uno stage di 6 mesi presso un’istituzione di ricerca italiana. L’Univer-
sità di Pavia ha ricevuto 1 o 2 studenti ogni anno negli ultimi tre anni. Le temati-
che interessate sono quelle dell’osservazione della terra (uso dei satelliti per
estrarre informazioni riguardo lo stato della vegetazione, le caratteristiche delle
acque, la temperatura o lo stato dell’aria) e dello sviluppo/validazione di modelli
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per il rischio della diffusione di malattie come il dengue e, più recentemente,
zika.

2. Dal 2007 è attiva una collaborazione molto assidua tra la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), Argentina e la controparte italiana costituita dall’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-Sez. di Pavia) e il Dipartimento di Fi-
sica della nostra Università. La ricerca si svolge nell’ambito della Boron Neutron
Capture Therapy (BNCT), una forma sperimentale di radioterapia basata sulla
somministrazione di un farmaco che si concentra nel tumore seguita dall’irrag-
giamento con neutroni termici. L’Università di Pavia possiede l’unico reattore nu-
cleare di ricerca attualmente funzionante in Italia (laboratorio LENA) dove da
anni si studia questa terapia a livello preclinico e clinico. In Argentina, la CNEA
ha un gruppo di ricerca molto grande che si dedica a vari aspetti di questa ricerca
e all’applicazione clinica di questa terapia. Negli anni, la collaborazione si è svi-
luppata tramite un intenso scambio di studenti, ricercatori e docenti: circa 30
scambi tra Pavia e Buenos Aires sono stati finanziati dalle tre Istituzioni. La ri-
cerca portata avanti si è concretizzata in pubblicazioni e partecipazioni a con-
gressi nazionali e internazionali. L’anno scorso, è stato firmato un Agreement di
Cooperazione Scientifica tra INFN e CNEA, che lascia ampio spazio ad accordi
specifici in qualsiasi ambito della fisica nucleare, ma che ha preso spunto proprio
dalle attività condivise in ambito BNCT. Le Università Argentine coinvolte in
queste attività sono Universidad de San Martín e Universidad Favaloro. Con que-
ste Istituzioni stiamo cercando di rafforzare i legami formali in modo da istituire
doppi titoli (laurea e/o PhD) e di intensificare le attività condivise.

3. Capacity Building Project “Professionalization on Result-based Healthcare
Management through Distance Education and Simulation-Based Training”, coor-
dinato dall’Universidad ISalud e con partner tra gli altri UNIPV e UBA

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Universidad Nacional de San Martin
– Universidad de Belgrano
– Universidad ISalud
– Universidad Nacional de Cordoba
– Universidad de Buenos Aires
– Universidad Catolica de Salta
– Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano
– Universidad del Museo Social Argentino.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Sito-web: http://www.unipg.it

L’Università degli Studi di Perugia fu fondata nel 1308 e si è progressivamente
espansa nei secoli, fino al suo assetto e dimensioni attuali. È organizzata in 16 Di-
partimenti e numerosi Centri di Ricerca, con circa 1.100 docenti e ricercatori e
numero analogo di personale tecnico ed amministrativo. Complessivamente conta
circa 23.000 studenti, e nell’anno accademico 2016/17 ha segnato il +39% degli
immatricolati, da ogni parte d’Italia e da numerosi paesi esteri. Negli ultimi tre
anni è stata valutata la migliore Università tra quelle medio-grandi in Italia.
Con l’Argentina si contano 11 accordi quadro (vedasi punto V), mentre gli ac-
cordi quadro sono nel complesso 140 e oltre 800 gli accordi ERASMUS.
L’Agenzia Diritto allo Studio dispone di alloggi e mense universitarie.

Rettore: prof. Franco Moriconi
Indirizzo della Sede centrale: Piazza dell’Università 1

06100 Perugia, Italia
Delegato nel CUIA: prof. Fabio Maria Santucci
E-mail del Delegato: fabiomaria.santucci@unipg.it

Ufficio: Area Relazioni Internazionali
Indirizzo: Piazza dell’Università 1

06100 Perugia, Italia
Telefono: +39 075585 5173-2024, 2106
E-mail: servizio.incoming@unipg.it

area.relint@unipg.it
Sito-web: http://www.unipg.it/internazionale
Referente: dott. Sonia Trinari

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: http://www.unipg.it/didattica

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri.
– A settembre e febbraio viene organizzato un corso gratuito di lingua italiana

presso il Centro Linguistico d’Ateneo.
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Corsi in lingua spagnola:
Singoli insegnamenti di letteratura spagnola avanzata, erogati dal Dipartimento di
Lettere Lingue e Letteratura e Civiltà Antiche e Moderne sono tenuti in Lingua.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://www.unipg.it/internazionale

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Per studenti dell’Ateneo di Perugia, in uscita: Mobilità interna agli accordi qua-
dro, finanziata attraverso l’emissione di un bando a cadenza annuale.
Per visiting researchers / professors in entrata: Regolamento d’ateneo per Visiting
Scientists, con scadenze semestrali.

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.unipg.it/ricerca

Le aree di ricerca con l’Argentina sono:
Cardiologia, Geologia, Storia e economia agraria, Diritto dei Consumatori, Diritto
comparato e dell’Unione Europea.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

1. Instituto de Investigaciones Cardiologicas, Universidad de Buenos Aires -
prof. G. Ambrosio (Medicina)

2. Instituto Universitario, Escuela de Medicina del Hospital Italiano, Buenos Ai-
res - prof. G. Ambrosio (Medicina)

3. Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza - prof. A. Frascarelli (Agraria)
4. Universidad de Mendoza - prof. Manuel Vaquero Pineiro (Scienze Politiche)
5. Universidad Nacional de Tecuman - prof. G. Bidini (Ingegneria)
6. Universidad Nacional de Cordoba - prof. S. Bellomo (Giurisprudenza)
7. Universidad Nacional de Moron - prof. F.M. Santucci (Ateneo)
8. Universidad Nacional de Salta - prof. C. Cencetti (Fisica e Geologia)
9. Universidad Nacional de Nordeste, Corrientes - prof. L. Mezzasoma (Econo-

mia, Polo di Terni)
10. Universidad de Buenos Aires, Faculdad de Derecho - prof. L. Mezzasoma

(Economia, Polo di Terni)
11. Universidad Nacional del Sur - prof. L. Mezzasoma (Economia, Polo di

Terni).
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Sito-web: http://www.unistrapg.it

L’Università per Stranieri di Perugia è la più antica istituzione italiana specializ-
zata nell’attività di insegnamento, ricerca e diffusione della lingua e della cultura
italiana in tutte le sue espressioni. All’interno del Dipartimento di Scienze Umane
e Sociali l’Ateneo offre un quadro formativo ricco e articolato nel quale, oltre ai
Corsi di lingua e cultura italiana e ai Corsi di aggiornamento per insegnanti di lin-
gua italiana L2/LS, sono attivi Corsi di Laurea e Laurea Magistrale nei settori del-
l’insegnamento e della promozione della lingua e cultura italiana, della comuni-
cazione pubblicitaria e delle relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo,
Corsi post laurea, Master di I e II livello, Corsi di Alta Formazione e Dottorati di
Ricerca.
L’Università per Stranieri di Perugia ha un forte e consolidato legame con Uni-
versità ed Istituzioni in Argentina per la realizzazione di attività didattico-forma-
tive e di ricerca.
L’Ateneo, oltre ad essere membro del CUIA, collabora con l’Istituto Italo-Latino
Americano (IILA) per la realizzazione di Giornate di studio, Lectio magitralis,
progetti di cooperazione interuniversitaria, iniziative culturali e attività nel settore
della didattica, della ricerca e dell’alta formazione.
L’Università per Stranieri di Perugia ha anche una partnership con il Centro
Studi Americanistici ‘Circolo Amerindiano Onlus’ per favorire lo studio e la di-
vulgazione delle culture delle Americhe, l’educazione all’interculturalità e la col-
laborazione in progetti di cooperazione.

Rettore: prof. Giovanni Paciullo
Indirizzo della Sede centrale: Piazza Fortebraccio 4 - 06123 Perugia
Delegato nel CUIA: prof. Roberto Giuffrida
E-mail del Delegato: lexgiuffrida@libero.it

Ufficio: Welcome and Guidance Office
Indirizzo: Piazza Fortebraccio 4 - 06123 Perugia
Telefono: +39 075 5746 270.211
E-mail: welcoming@unistrapg.it
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Sito-web: http://www.unistrapg.it
Referente: dott. Rosanna Aldieri

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:

L’Università per Stranieri di Perugia organizza mensilmente Corsi ordinari di lin-
gua e cultura italiana (https://www.unistrapg.it/it/node/30), rivolti a cittadini
stranieri, strutturati sul modello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue (QCER) in livello elementare (A1-A2), intermedio (B1-B2), avanzato
(C1-C2).
Oltre ai Corsi ordinari, l’Ateneo organizza in Italia e all’estero, su richiesta di Isti-
tuzioni e Università corsi speciali in risposta a specifici bisogni formativi di stu-
denti e docenti di italiano LS.
Tra questi, si indicano di seguito i corsi realizzati negli ultimi cinque anni su ri-
chiesta di Istituzioni argentine:
– Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana, su richiesta della

Fed.A.Sc.It di Cordoba.
– Corso di Storia dell’Arte per studenti dell’Università di Mendoza (anno 2017).
– Corso di Storia dell’Arte per studenti dell’Università di Mendoza (anno 2015).
– Corso di Lingua e cultura italiana per studenti del Centro Culturale Italo-Ar-

gentino di Viedma.
– Corso di Storia dell’Arte per studenti dell’Università di Mendoza (anno 2014).
– Corso di Letteratura e arte italiana per studenti del Centro Culturale Italiano

‘Alessandro Manzoni’ di Olivos (anno 2016).
– Corso di aggiornamento per docenti di lingua italiana, su richiesta della

Fed.A.Sc.It di Bahia Blanca (2016).
– Corso di Letteratura e arte italiana per studenti del Centro Culturale Italiano

‘Alessandro Manzoni’ di Olivos (anno 2017).

Summer Schools dedicate a studenti stranieri:

Ogni anno l’Ateneo realizza, in collaborazione con la Regione Umbria nell’am-
bito del Piano annuale degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle
loro famiglie, una Summer School rivolta a discendenti degli umbri emigrati al-
l’estero e residenti nelle aree extraeuropee (tra cui l’Argentina), al fine di man-
tenere il legame con il Paese di origine e conoscere le proprie radici storiche e
culturali.

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità:
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/studenti-internazionali/mobi-
lit%C3%A0-extra-erasmus-incoming-students
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilit%C3%A0-
uscita/mobilit%C3%A0-extra-erasmus-outgoing-students

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Progetto di cooperazione interuniversitaria internazionale “Formazione e aggiorna-
mento nell’apprendimento della lingua e cultura italiana: progetti di mobilità - Uni-
versità di San Luis, Argentina”
Il Progetto, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e
attivato nel periodo 2012-2013, ha contribuito a potenziare la dimensione inter-
nazionale dell’Ateneo con particolare riferimento all’area dell’America Latina.
Grazie al progetto è stato possibile rafforzare la cooperazione interuniversitaria
con l’Ateneo l’Università di San Luis - (Argentina), supportando la mobilità di
studenti argentini per la frequenza di Corsi di lingua e cultura italiana presso
l’Università per Stranieri di Perugia.

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: https://www.unistrapg.it/it/ricerca

Opportunità di finanziamento:
L’Università per Stranieri di Perugia eroga ogni anno numerose borse di studio -
a valere su fondi propri, del MAECI e attraverso finanziamenti privati – rivolte a

Corsi in lingua spagnola:

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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Insegnamento Corso

Lingua e istituzioni dei paesi ispanici
Laurea magistrale in Relazioni Internazionali e
Cooperazione allo Sviluppo

Lingua spagnola - spagnolo commer-
ciale

Laurea magistrale in Promozione dell’Italia e del
Made in Italy

Lingua spagnola
Laurea in Comunicazione Internazionale e Pub-
blicitaria

Lingua spagnola, traduzione cultu-
rale e pubblicità

Laurea magistrale in Comunicazione Pubblicita-
ria, Storytelling e Cultura d’immagine

Lingua spagnola Laurea in Lingua e Cultura Italiana

Lettorato di spagnolo
A scelta tra i lettorati di lingue straniere in tutti i
corsi di laurea e laurea magistrale



studenti e docenti afferenti ad Università e Istituzioni argentine, per la frequenza
di Corsi di lingua e cultura italiana e di Corsi di aggiornamento per insegnanti di
italiano LS/L2.
Tutte le informazioni inerenti le Borse di studio e i relativi Bandi possono essere
richieste all’indirizzo email borse@unistrapg.it e verificate ai seguenti link:
https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-lingua-e-cultura-ita-
liana/informazioni-corsi-di-lingua/borse-di-studio-la-frequenza-dei-corsi-di-lingua-e-
cultura-italiana-stranieri
https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-stranieri/corsi-insegnanti-di-italiano-
l2/borse-di-studio-la-frequenza-dei-corsi-specialistici-e-di-aggiornamento

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Accordo di collaborazione con la Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa María de los Buenos Aires”.

– Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Centro Culturale Ita-
liano ‘Alessandro Manzoni’ di Buenos Aires.

– Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Centro Cultural Italo-Ar-
gentino de Viedma.

– Accordo di collaborazione culturale e scientifica con la Federazione di Assi-
stenza Scolastica Italiana Atlantica (FED.A.SC.IT. ATLANTICA).

– L’Università per Stranieri di Perugia ha sottoscritto in passato Accordi di coo-
perazione con l’Università di Mendoza, l’Universidad Nacional de San Luis e
la Fundacion Cervantes.

Inoltre, il Centro per la Valutazione e Certificazione Linguistica (CVCL) del-
l’Università per Stranieri di Perugia ha sottoscritto con le Istituzioni argentine di
seguito indicate (quali Centri d’esame), specifiche Convenzioni per l’erogazione
della certificazione della conoscenza dell’italiano L2 (CELI): Associazione ‘Il Da-
vid’ di Bahia Blanca, Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, Istituto Gio-
vanni Pascoli di Buenos Aires, Asociacion Dante Alighieri di La Plata, ELLE-
DUE- Scuola d’Italiano di Mar Del Plata, CO.A.SC.IT di Mar Del Plata, Univer-
sidad De Mendoza, Centro Culturale Italiano di Olivos, IUNIR - Instituto
Universitario Italiano de Rosario, Instituto ASIC di San Juan, Centro Cultural
Italo Argentino di Viedma.

Altre informazioni:
La Biblioteca dell’Università per Stranieri di Perugia mette a disposizione degli
studenti e dei docenti una Banca dati bibliografica sulla letteratura spagnola e
l’ispanistica in generale.
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POLITECNICO DI BARI
Sito-web: http://www.poliba.it

Il Politecnico di Bari è una Università pubblica che ha quale finalità il progresso
culturale, scientifico e tecnologico mediante l’organizzazione della ricerca in
campo scientifico e tecnologico negli ambiti dell’Architettura e dell’Ingegneria.
Istituito con l. 245/1990, il Politecnico ha la sede principale in Bari; possiede an-
che sedi dislocate a Foggia e Taranto.
Il Politecnico promuove il merito scientifico e didattico e mette in atto, a tutti i
livelli organizzativi, azioni di valutazione delle strutture, dei docenti e del perso-
nale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché dei collaboratori
esterni, anche ai fini della distribuzione delle risorse.
Fin dall’inizio, la politica del Politecnico si è distinta per la sua particolare atten-
zione alla qualità dell’innovazione della ricerca e all’istruzione, all’internazionaliz-
zazione e alla varietà di corsi di studio. Attività di scambio internazionale nel set-
tore dell’insegnamento e dell’apprendimento includono diversi accordi con le
Istituzioni all’estero, soprattutto in UE.
Il Politecnico di Bari è composto da 5 Dipartimenti:
– Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI)
– Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chi-

mica (DICATECh)
– Dipartimento di Scienze dell`Ingegneria Civile e dell`Architettura (DICAR)
– Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM)
– Dipartimento Interateneo di Fisica (DIF).
Al giorno d’oggi il personale del Politecnico è composto da circa 290 ricerca-
tori/docenti e 280 unità di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.
La popolazione studentesca è composta da circa 12.000 studenti. Essi possono
contare su un campus molto ampio con edifici moderni, aule, laboratori di ri-
cerca, sale studio, strutture ricreative e Internet point.
L’offerta formativa nell’A.A. 2016/2017 è costituita complessivamente da 23 corsi
di laurea (triennale, magistrale e a ciclo unico) nonché master e dottorati di ri-
cerca.

Rettore: prof. Eugenio Di Sciascio
Indirizzo della Sede centrale: Via Amendola n. 126/b - 70126 Bari
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Ufficio: Welcome Office
Indirizzo: Via Amendola n. 126/b - 70126 Bari
Telefono: +39 080 5962589
E-mail: welcome@poliba.it
Sito-web: http://www.poliba.it/it/internazionale/welcome-

office

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea

– Corsi di italiano per gli studenti Erasmus in ingresso

– Corsi in lingua spagnola: http://www.ingbari.poliba.it/LaboratorioLinguistico/
LabLin.htm

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.poliba.it/it/internazionale/accordi-e-network

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.poliba.it/it/ricerca/ricerca.
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (UNIVPM)
Sito-web: http://www.univpm.it/Entra/

L’Università Politecnica delle Marche, fondata nel 1969 ad Ancona, ha attual-
mente circa 17000 studenti, 700 tra professori e ricercatori e 650 unità di perso-
nale tecnico-amministrativo. Le aree scientifico disciplinari presenti sono Inge-
gneria, Medicina e Chirurgia, Economia, Agraria e Scienze, organizzate in Fa-
coltà/Dipartimenti. Ciascuna area offre una selezionata gamma di corsi sui tre
livelli standard dell’istruzione superiore: lauree triennali, lauree magistrali e dot-
torato. Il tasso di occupabilità dei giovani laureati UNIVPM è tra i più alti in Ita-
lia (88,5% contro una media nazionale del 79,9%). La ricerca e l’internazionaliz-
zazione sono le due strategie cardine dell’UNIVPM. L’Università ha tre corsi di
laurea magistrali in lingua inglese e con un corpo docente internazionale (Inter-
national Economics and Commerce, Biomedical Engineering, Food and Bevera-
ges Innovation and Management) e un programma di borse FLOR (For Linking
Overseas Relations) destinate ai migliori studenti internazionali che si iscrivono ai
corsi di laurea in lingua inglese. La mobilità degli studenti è garantita da un
esteso e crescente network di Accordi Erasmus, da uno specifico programma di
stage internazionali, denominato Campus World, da programmi speciali della Fa-
coltà di Economia in partnership l’Ohio College of Business (Global Competiti-
veness Program e Foreign Trade MBA) e da un numero in ascesa di Accordi di
doppio titolo con Università europee ed extra-europee. In questo quadro i rap-
porti di cooperazione con l’America Latina ed in particolare con l’Argentina sono
considerati una priorità strategica fondata sui legami culturali ed economici tra i
due paesi. Attualmente UNIVPM ha Accordi di collaborazione scientifica e di-
dattica con 10 Università argentine e una partnership strategica con l’Universidad
Nacional del Litoral (UNL), nell’ambito della quale ha sviluppato due pro-
grammi permanenti rilevanti. Il primo è un programma speciale denominato
“Competitividad Global para PyMES” (CGPyMES). Attivo dal 2012 vede ogni
anno 10 studenti di economia UNIVPM e 10 studenti UNL lavorare in team a
Santa Fe per elaborare programmi di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese di quella provincia, sotto la guida di un team di docenti delle due Fa-
coltà. Il secondo è un accordo di doppio titolo tra la Maestría en Administración
de Empresas (UNL) e la Laurea Magistrale in International Economics and Com-
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merce (UNIVPM). La caratteristica peculiare di questo accordo è che gli studenti
in mobilità, oltre ad un congruo numero di crediti presso l’Università partner, de-
vono svolgere uno stage presso un’impresa del paese ospite, per avere un’espe-
rienza diretta delle pratiche manageriali locali.

Rettore: prof. Sauro Longhi
Indirizzo della Sede centrale: P.zza Roma 22 - 60121 Ancona
Delegato nel CUIA: prof. Giuseppe Canullo
E-mail del Delegato: g.canullo@univpm.it

Ufficio: Relazioni Internazionali
Indirizzo: P.zza Roma 22 - 60121 Ancona
Telefono: +39 0712202293/2209
E-mail: relazioni.internazionali@univpm.it
Sito-web: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer-

vePG.php/P/330110010436/T/International
Referente: dott. Silvia Mangialardo

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer-
vePG.php/P/321210010424/T/Corsi-di-laurea-Offerta-didattica-?combo4=1

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina:

Titolo: Corso di Laurea Magistrale in International Econo-
mics and Commerce

Università partner: Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argen-
tina

Coordinatore: prof. Antonio Palestrini
E-mail: a.palestrini@univpm.it
Link alla pagina web del corso: www.econ.univpm.it/iec

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
Corsi di lingua italiana a vari livelli sono offerti gratuitamente a tutti gli studenti
internazionali dallo CSAL (Centro di Supporto per l’Apprendimento delle Lingue)
Link alla pagina web: https://www.csal.univpm.it/it
Direttrice: dott. Frances Baker
E-mail di contatto: f.baker@univpm.it

Corsi di Lingua Spagnola presso lo CSAL

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://www.univpm.it/Entra/Engine/ RA-
ServePG.php/P/887210010436/T/Opportunities-for-international-students

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: FLOR Scholarships
Tipologia di mobilità: Master Degree Studies
Link alla pagina: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.

php/P/887210010436/T/Opportunities-for-inter-
national-students

E-mail di contatto: relazioni.internazionali@univpm.it

Titolo del programma: Dottorato di Ricerca
Tipologia di mobilità: Doctoral Studies
Link alla pagina: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServe

PG.php/P/341720010435/T/PhD-Programmes
E-mail di contatto: servizio.ricercadottorato@univpm.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.univpm.it/Entra/Engine/ RA-
ServePG.php/P/336910010435/T/Research

UNIVPM incoraggia i propri docenti e ricercatori ad avviare progetti di ricerca in
tutte le aree scientifiche disciplinari di propria competenza

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe)
– Universidad Nacional de Rosario
– Universidad Nacional de Cordoba
– Universidad Nacional de Rio Cuarto
– Universidad Nacional de Entre Rios
– Universidad Nacional de Villa Maria
– Universidad Catolica de Salta
– Universidad de Buenos Aires
– Estation de Fotobiologia Playa Union
– Universidad Catolica de Santa Fe.

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Sito-web: http://www.uniroma1.it

Con oltre 700 anni di storia, 111mila studenti complessivi, 4000 docenti e 2200
funzionari, tecnici e bibliotecari, la Sapienza è la prima Università in Europa. La
sua missione è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso
la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazio-
nale. I principali ranking universitari mondiali collocano la Sapienza ai primi po-
sti tra gli atenei italiani, per la qualità della ricerca e della didattica, nonché per la
dimensione internazionale. Nelle classifiche settoriali l’Ateneo eccelle e si quali-
fica come punto di riferimento per numerose discipline.
L’offerta formativa della Sapienza comprende circa 300 corsi di laurea e 200 ma-
ster. La Scuola superiore di studi avanzati propone percorsi di eccellenza e un
college gratuito per gli studenti più bravi. I ragazzi che hanno preso 100 alla ma-
turità non pagano tasse di immatricolazione e l’agevolazione prosegue se manten-
gono buoni voti. Per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto all’Ateneo è
previsto uno sconto con il bonus fratelli-sorelle. Tra i servizi a disposizione vi
sono 56 biblioteche (con due sale di lettura aperte h24), 18 musei, gli sportelli di
orientamento Ciao ed Hello, la rete di sportelli Sort nella facoltà, l’ufficio per i
diritti delle persone disabili, il servizio di placement Job Soul, oltre al front office
mail e telefonico dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Della platea studentesca
fanno parte oltre 30mila fuorisede, quasi 8.000 iscritti esteri e oltre 3300 studenti
all’anno in mobilità internazionale. Grazie anche a una estesa rete di collabora-
zione con Atenei di tutto il mondo, la Sapienza offre ai suoi studenti numerose
opportunità internazionali, tra le quali lauree a doppio titolo, borse per tesi all’e-
stero, tirocini in diversi paesi europei ed extraeuropei, dottorati internazionali.

Rettore: prof. Eugenio Gaudio
Indirizzo della Sede centrale: P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, Italia
Delegato nel CUIA: prof. Roberto Cherubini
E-mail del Delegato: roberto.cherubini@uniroma1.it

Ufficio: HELLO - Welcome Office
Indirizzo: Rettorato - portico città universitaria, 

Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
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E-mail: hello@uniroma1.it
visitsapienza@uniroma1.it

Sito-web: http://www.uniroma1.it/hello
Referente: Paola Marroni

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.uniroma1.it/studenti/offerta/default.php

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina:

Universidad de Buenos Aires, U.B.A. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbani-
smo, Buenos Aires, Argentina. L’Accordo prevede anche il riconoscimento del dop-
pio titolo italo-argentino in Architettura http://www.uniroma1.it/internazionale/
studiare-e-lavorare-allestero/doppie-lauree Referenti: prof. Stefania Portoghesi Tuzi
e prof. Anna Maria Giovenale

Summer Schools dedicate a studenti stranieri:
http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-allestero/summer-
school.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.uniroma1.it/mobilità/default.php

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: Borse Extra UE
Tipologia di mobilità: Bando per l’assegnazione di borse di mobilità ex-

tra-UE riservato alle studentesse ed agli studenti
delle facoltà

Link alla pagina: http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-
lavorare-allestero/borse-di-studio-allestero/borse-
mobilitc3a0-extra-ue-1

E-mail di contatto: graziella.gaglione@uniroma1.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.uniroma1.it/ricerca/default.php

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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Sapienza è partner di Progetti Tempus, ora Capacity Building:
– DIEGO e dedicato alle energie rinnovabili;
– LASALUS dedicato alla Medicina; 
– Erasmus Mundus ULISES, EuroTango ed Arcoiris.

Opportunità di finanziamento

– Bando per l’assegnazione di Borse di mobilità extra-UE riservato alle studentesse
ed agli studenti delle facoltà

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
– Fundacion Global Democracia y Desarollo- Flunglode
– Instituto Nacional de Estadisticas y Censos - INDEC
– Instituto Universitario - Escuela de Medicina de Hospital Italiano de Buenos

Aires
– Instituto Universitario de Ciencias de la Salud - Fundacion H.A.Barcelo - Uni-

versidad de Buenos Aires
– Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina - I.U.P.F.A.
– Instituto Universitario Nacional del Arte
– Istituto Universitario italiano di Rosario IUNIR
– Pontificia Universidad Catòlica Argentina “Santa Maria de los Buenos Aires”
– Secretaría de la Gestión Pública - Jefatura de Gabinete de Ministros
– Universidad “Maimonides”
– Universidad Abierta Interamericana
– Universidad Autonoma de Entre Rios
– Universidad Católica de Córdoba
– Universidad Católica di Santa Fe
– Universidad de Belgrano
– Universidad de Buenos Aires - U.B.A.
– Universidad de Buenos Aires - U.B.A.
– Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (U.C.E.S.)
– Universidad del Este
– Universidad del Salvador (USAL)
– Universidad di Concepcion del Uruguay
– Universidad Isalud
– Universidad Nacional de Avellaneda
– Universidad Nacional de Catamarca
– Universidad Nacional de Chilecito
– Universidad Nacional de Cuyo
– Universidad Nacional de General Sarmiento
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– Universidad Nacional de Jujuy
– Universidad Nacional de La Plata
– Universidad Nacional de La Rioja
– Universidad Nacional de Lanùs
– Universidad Nacional de Lujan
– Universidad Nacional de Mar del Plata
– Universidad Nacional de Rio Cuarto
– Universidad Nacional de Rosario
– Universidad Nacional de San Juan
– Universidad Nacional de Santiago del Estero
– Universidad Nacional de Villa Maria
– Universidad Nacional del Nordeste
– Universidad Nacional del Sur.

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Sito-web: http://web.uniroma2.it

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha iniziato l’attività didattica nel
1982. Progettata sul modello dei campus anglosassoni, occupa un territorio di
circa 600 ettari. Questa particolare estensione ha permesso di sviluppare ognuna
delle sei Macroaree presenti (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e naturali) in strut-
ture separate, edificate in ampi spazi dedicati. Ospita all’interno dell’area impor-
tanti istituzioni di ricerca, come il CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) e l’ASI
(Agenzia Spaziale Italiana), che fanno di “Tor Vergata” una delle più dinamiche
aggregazioni in Italia sia per la didattica che per la ricerca. Nel campus, inoltre, è
attivo il Policlinico universitario, una struttura ospedaliera d’eccellenza, punto di
riferimento regionale, nazionale e internazionale, con 18 Dipartimenti, 6 bibliote-
che d’area, 350 aule per la didattica, 29 laboratori informatici, il centro congressi
di Villa Mondragone, 39.000 studenti, 108 corsi di laurea (triennale, magistrale e
a ciclo unico), circa 150 percorsi post-laurea (corsi di perfezionamento, master di
primo e secondo livello, anche online), 50 scuole di specializzazione e 31 corsi di
dottorato.

Rettore: prof. Giuseppe Novelli
Indirizzo della Sede centrale: Via Orazio Raimondo 18

00173 Roma, Italia
Delegato nel CUIA: prof. Riccardo Cardilli
E-mail del Delegato: cardilli@uniroma2.it

Ufficio: Ricerca Internazionale e Relazioni Internazionali
Indirizzo: Via Orazio Raimondo 18

00173 Roma, Italia
Telefono: +39 06 72592226
E-mail: relazioni.internazionali@uniroma2.it
Sito-web: http://web.uniroma2.it/module/name/Content/ne

wlang/italiano/action/showpage/content_id/21095
Referente: dott. Francesca Dominici
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://web.uniroma2.it/module/name/ PdnHome/newlang/italiano/navpath/DID

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina:

Titolo: Master Biennale di II Livello in “Sistemi giuridici
contemporanei”

Università partner: Pontificia Universidad Católica Argentina (Buenos
Aires)

Coordinatore: prof. Riccardo Cardilli
E-mail: cardilli@uniroma2.it
Link alla pagina web del corso: http://www.sistemigiuridicicontemporanei.com

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
Lingua italiana. valeria.boscolo@uniroma2.it

Summer Schools dedicate a studenti stranieri:

Ogni anno si organizzano summer schools dedicate ad operatori giuridici del di-
ritto del Brasile e dell’Argentina (contatti: summerschool@csgla.uniroma2.it
Link alla pagina: http://internationalexperience.it/cursos/

Corsi in lingua spagnola:

http://cla.uniroma2.it

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://torvergata.llpmanager.it/incoming/menu_principale.asp

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: Student Exchange Program - Incoming Students
Tipologia di mobilità:
Link alla pagina: http://torvergata.llpmanager.it/incoming/menu_pri

ncipale.asp
E-mail di contatto: relazioni.internazionali@uniroma2.it
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IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/URE/newlang/italiano/ac-
tion/showpage/content_id/21095/section_id/
Email: ricerca.europea@uniroma2.it

Le aree di ricerca con l’Argentina sono:
2013-2015 “Infertilità e suo impatto sociale in Argentina. L’importanza della fun-
zione tiroidea e del counseling”
Resp. Scientifico prof. Costanzo Moretti della Facoltà di Medicina e Chirurgia in
collaborazione con la Universidad Nacional de Rosario. Il progetto approfondi-
sce la questione dell’impatto sociale delle patologie tiroidee e la loro ricaduta
sulla infertilità di coppia in Italia ed Argentina.
Il progetto ha ricevuto il Premio Italia nel Mondo 2014 durante la cerimonia che
si è tenuta a Buenos Aires il 14 dicembre 2014.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

Argentina Universidad Catolica Argentina “Santa Maria de Los
Buenos Aires”

Responsabile scientifico: R. Cardilli
Anno di avvio: 2011;

Accordo di collaborazione culturale scientifica diretta tra
l’Universita di Roma “Tor Vergata” e la Pontificia Uni-
versidad Católica “Santa Maria De Los Buenos Aires”

Argentina Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR)
Responsabile scientifico: R. Lauro
Anno di avvio: 2012

Accordo di collaborazione 

Argentina Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional Argentina

Responsabile scientifico: R. Cardilli
Anno di avvio: 2012

Accordo di cooperazione tra UTV e Asociación de Magi-
strados y Funcionarios de la Justicia Nacional Argentina

Argentina Asociación Nacional de Mujeres Jueces de Argentina
Responsabile scientifico: R. Cardilli
Anno di avvio: 2014

Accordo di cooperazione tra UTV e Asociación Nacional
de Mujeres Jueces de Argentina
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Argentina Universidad Catolica Argentina “Santa Maria de Los
Buenos Aires”

Responsabile scientifico: R. Cardilli
Anno di avvio: 2015

Accordo di scambio docenti studenti tra il Master in Si-
stemi Giuridici Contemporanei e la Pontificia Universi-
dad Catolica Argentina “Maestria en derecho Civil Patri-
monial”

Argentina Universidad Torcuato Di Tella
Responsabile scientifico: R. Cardilli
Anno di avvio: 2015

Accordo quadro di cooperazione con Universidad Tor-
cuato di Tella (UTDT)

Argentina Universidad Nacional de Rosario
Responsabile scientifico: G. Novelli
Anno di avvio: 2016

Accordo di collaborazione scientifica e culturale + accordo
specifico tra le Facoltà di Giurisprudenza con Universidad
Nacional de Rosario

Argentina Universidad Nacional del Sur
Responsabile scientifico: G. Novelli
Anno di avvio: 2016

Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Uni-
versidad Nacional del Sur.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Sito-web: http://www.uniroma3.it

L’Università degli studi Roma Tre è stata fondata nel 1992, è l’università più “gio-
vane” di Roma e conta quarantamila studenti iscritti.
Sono attivi 12 dipartimenti che offrono corsi di Laurea/Laurea magistrale, Ma-
ster, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca, Scuole dottorali e Scuole di
specializzazione.
Nell’attuazione della nuova offerta didattica, definita in base alle esigenze di un
mercato del lavoro che ha dimensione europea e internazionale, Roma Tre è pie-
namente impegnata nel proporre percorsi formativi che consentano di raggiun-
gere elevati livelli di specializzazione professionale e di preparazione alla ricerca.
A Roma Tre è stato introdotto il controllo della qualità dei servizi e il monitorag-
gio dell’organizzazione e della gestione della didattica per assicurare efficienza e
favorire la motivazione di quanti lavorano e studiano nell’Ateneo.
Roma Tre è una leva vitale dello sviluppo urbanistico della capitale; è un attivo
centro di produzione culturale a dimensione internazionale; dedica energie e ri-
sorse all’ideazione e all’organizzazione di convegni e seminari, che sono occasioni
di riflessione e di incontro con personalità di spicco nel campo della cultura, della
ricerca e dell’impegno sociale e politico.
Nel 2012 Roma Tre e la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) di Bue-
nos Aires hanno sottoscritto un accordo di gemellaggio universitario. Il Gemellag-
gio, che si inserisce nell’accordo quadro di cooperazione firmato il 31 maggio 2012,
intende intensificare il legame tra le due istituzioni universitarie, nella logica di un
cammino di crescita comune che ne esalti le affinità e ne valorizzi la cooperazione.
Tra le attività prioritarie sono previste: la promozione delle eccellenze scientifico-
accademiche e l’incremento della visibilità internazionale dei due Atenei; la par-
tecipazione congiunta ad attività scientifico-culturali nell’ambito delle relazioni
regionali in Europa e America Latina; lo scambio di esperienze e cooperazione
per lo sviluppo dell’offerta formativa e culturale dei due atenei e la realizzazione
di programmi di attività comuni extra-formative.

Rettore: prof. Luca Pietromarchi
Indirizzo della Sede centrale: Via Ostiense 159 - 00159 Roma
Delegato nel CUIA: prof. Vincenzo Mannino
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E-mail del Delegato: prorettore.relazioni.internazionali@uniroma3.it

Ufficio: Ufficio Studenti con titolo estero e Programmi di
mobilità d’Ateneo

Indirizzo: Via Ostiense 149 - 00154 Roma
Telefono: +39 06 57332850
E-mail: mobilita.internazionale@uniroma3.it
Sito-web: http://europa.uniroma3.it/progateneo/
Referente: dott. Cristina Spadaro

II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: http://www.uniroma3.it/Offerta16.php

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
http://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana.aspx
Il Centro Linguistico di Roma Tre organizza diversi tipi di corsi di italiano L2 per
gli studenti stranieri.

Corsi ordinari di italiano L2 per
– studenti stranieri con borsa di studio Erasmus presso l’università Roma Tre
– studenti stranieri nell’ambito di accordi bilaterali con l’università Roma Tre
– studenti stranieri iscritti a un corso di studio presso l’università Roma Tre

Corsi di italiano L2 post-lauream per
– studenti stranieri iscritti a master o a dottorati di ricerca o a scuole dottorali

presso Roma Tre
– professori, dottorandi o borsisti ospiti presso Roma Tre
– borsisti del MAE, del MIUR, della Regione Lazio, ecc.

Corsi di italiano L2 per il programma Marco Polo
http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/

L’Ufficio della Certificazione dell’Università degli Studi Roma Tre è Ente certifi-
catore della lingua italiana riconosciuto dai Ministeri degli Affari Esteri, dell’I-
struzione Università e Ricerca. La struttura si occupa della progettazione, realiz-
zazione, somministrazione e valutazione delle prove di certificazione dell’italiano
come lingua straniera (L2).
L’Ufficio elabora quattro sistemi di esame, relativi a quattro livelli di competenza
identificati dal Consiglio d’Europa nel Quadro Comune Europeo di riferimento.
I sistemi sono adeguati al relativo livello di competenza del QCER e propongono
situazioni d’uso dell’italiano autentiche e in linea con tutti i descrittori dati. In
base all’esito delle prove sostenute dai candidati, l’Ufficio della Certificazione ri-
lascia i relativi certificati di competenza in italiano come lingua straniera (L2).
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Summer Schools dedicate a studenti stranieri:
Nel mese di settembre 2017, nell’ambito delle attività didattiche dell’a.a. 2016-
2017, si svolgerà la International Summer School “Shakespeare’s Rome”, aperta a
tutti gli studenti internazionali.
È inoltre attiva la Summer School “Nuclear Boot Camp”, diretta dal prof. Leopoldo
Nuti di Sc. Politiche, ma è destinata a studenti statunitensi per un accordo specifico
col Wilson Center di Washington.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://europa.uniroma3.it/

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:
Titolo del programma: Bando Unico per le borse di mobilità internazio-

nale d’Ateneo
Tipologia di mobilità: studenti in uscita
Link alla pagina: http://europa.uniroma3.it/progateneo/view.asp?id

=187
E-mail di contatto: mobilita.internazionale@uniroma3.it

Titolo del programma: Protocolli applicativi per la mobilità studentesca
Tipologia di mobilità: Studenti in ingresso/uscita
Link alla pagina: http://europa.uniroma3.it/progateneo/view.asp?id

=22
E-mail di contatto: mobilita.internazionale@uniroma3.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.uniroma1.it/ricerca/default.php

Dipartimento Scienze Politiche Roma Tre:
Progetto di ricerca triennale, dal titolo Le Trasformazioni della Democrazia.
Prospettive incrociate tra Europa e America latina, progetto realizzato congiun-
tamente con studiosi afferenti ai Dipartimenti di Scienze Politiche e di Filosofia,
Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre e con studiosi argentini
dell’Università di Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín, Universi-
dad Torcuato di Tella e Universidad de Rosario. Alcuni di loro fanno parte del
gruppo di lavoro “La nuevas formas de la política” presso il Centro Gino Ger-
mani di Buenos Aires. Obiettivo della ricerca era quello di aprire un confronto
tra studiosi italiani e argentini sui nodi problematici relativi al tema della crisi e/o
delle trasformazioni della democrazia, fonte, oggi, di grande preoccupazione per
gli studiosi e per l’opinione pubblica europea e latinoamericana. Nel corso della
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realizzazione del progetto si sono svolti due seminari interni annuali, il primo a
Roma nel marzo 2014, il secondo a Buenos Aires in giugno 2016 e infine un con-
vegno internazionale conclusivo a Roma Tre in novembre 2016. I risultati della ri-
cerca sono stati pubblicati dalla casa editrice argentina Prometeo in un volume
dal titolo Las transformaciones de la democracia. Miradas cruzadas entre Europa y
América Latina, a cura di Osvaldo Iazzetta e Maria Rosaria Stabili.

Progetto bilaterale di Grande Rilevanza “Costruzioni ad energia positiva per la ri-
generazione urbana di quartieri informali”, inserito nel VI Protocollo Esecutivo
di Cooperazione scientifica e tecnologica fra la Repubblica Italiana e l’Argentina
del Ministero Affari Esteri per gli anni 2014-2016 (Coordinatori: italiano prof. C.
Tonelli, argentino prof. F. De La Fuente); importi cofinanziati: 24700€ il 2014 e
17.000€ per il 2015 (http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/01/pe_italia-ar-
gentina_2016-18_esteso.pdf)

Progetto di ricerca congiunto sul tema “Politiche ferroviarie, mobilità e territo-
rio” con l’Instituto de Geografia, Facultad de Filosofia y Letras, della UBA Uni-
versidad de Buenos Aires (Coordinatore italiano arch. Mario Cerasoli, Coordina-
tore argentino prof. Jorge Blanco), cofinanziato dall’Ateneo e dalla UBA nell’am-
bito dell’Accordo di cooperazione tra Roma Tre e CONICET (Consiglio
Nazionale della Ricerca argentino), di cui è responsabile per l’Ateneo l’arch. Ma-
rio Cerasoli (*); importo cofinanziato: 6.250 euro.

Per il Bando per la raccolta di Progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnolo-
gica nell’ambito del VII Programma esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tec-
nologica tra la Repubblica Italiana e l’Argentina per il periodo 2017-2019 il Di-
partimento di Architettura ha presentato due progetti di ricerca:
1. Progetto di Scambio di Ricercatori “Storia e patrimonio dell’Argentina mo-

derna. Immigrazione, trasferimento e riadattamento dei saperi nella dimen-
sione simbolica e materiale dei teatri del Litorale Rioplatense e loro conserva-
zione” (Coordinatore italiano prof. M. Zampilli);

2. Progetto di Grande Rilevanza “Abitazioni sociali ad alta efficienza energetica”
(Coordinatori: italiano prof. Chiara Tonelli, argentino prof. Fabian De La
Fuente)

Partecipazione dell’arch. Mario Cerasoli alle Giornate CUIA in Argentina nel
2011 e nel 2015

Tra le attività realizzate con istituzioni argentine, dal 2014 al 2016, ci sono una se-
rie di conferenze (anche telematiche) e workshop nelle Facoltà di Architettura
della UNSAM, delle Universidad del Litorale di Santa Fe (accordo quadro in
atto), di Rosario (accordo quadro in atto) e di Tucuman (accordo quadro in atto;
si sta lavorando per l’accordo esecutivo ed anche per il doppio titolo).
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Opportunità di finanziamento

– Dipartimento Scienze Politiche:
Cofinanziamento dell’Ateneo ricerca congiunta con Escuela de Gobierno della
Universidad Nacional de San Martín su: Le trasformazioni della democrazia.
Sguardi incrociati tra Europa e America Latina., responsabile prof. Maria Rosaria
Stabili (mariarosaria.stabili@uniroma3.it: Ammontare: 12.500 Euro

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI
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Istituzione partner Tipologia di accordo

Faculdad de Filosofia, Humanidades y Ar-
tes de la Universidad Nacional de San Juan

Accordo specifico sulla certificazione del-
l’italiano

Universidad Nacional de San Juan Accordo quadro di collaborazione

Universidad Nacional de Rosario Protocollo d’Intenti

Universidad de Buenos Aires Accordo integrazione culturale tra Italia e
Argentina

Universidad de Buenos Aires Accordo di collaborazione culturale

Universidad de Belgrano Accordo mobilità studenti

Universidad de Belgrano Accordo quadro

Universidad Nacional del Comahue Accordo di collaborazione culturale

Universidad Nacional de Cordoba Accordo quadro

Ministero de Justicia - Sottosegretariato
per i diritti umani

Accordo quadro

Universidad Nacional de la Plata Accordo quadro

Universidad Nacional de Salta Accordo quadro

Universidad del Museo Social Argentino Accordo quadro

Universidad de Buenos Aires Protocollo d’intesa

Universidad Nacional de Lanùs Accordo quadro

Universidad Tecnologica Nacional - 
Facultad Regional Mendoza

Accordo quadro

Universidad de Mendoza Accordo quadro

Universidad Nacional de Lujan Accordo quadro

Universidad Nacional del Litoral Accordo mobilità studenti

Universidad Nacional Tres de Febrero
(UNTREF)

Accordo quadro

Universidad de la Matanza Accordo quadro



In particolare si segnalano:

Dipartimento Scienze Politiche:
– Accordo applicativo, stipulato all’interno dell’accordo di gemellaggio tra Roma

Tre e la Universidad Nacional de San Martín tra il Dipartimento di Scienze
Politiche e la Escuela de Gobierno,
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Universidad Abierta Interamericana Accordo quadro di collaborazione

Universidad Nacional de la Plata Rinnovo Accordo quadro

Universidad de Mendoza Accordo quadro

Universidad Nacional de Villa Maria Accordo quadro

Universidad Nacional de Tucuman Accordo quadro

Universidad Nacional de San Martin 
(UNSAM)

Accordo quadro

Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas (CONICET)

Accordo quadro

Universidad de la Punta Accordo quadro

Universidad Nacional de Tres de Febrero Accordo quadro

Universidad Nacional de Rosario Accordo quadro

Universidad Nacional de Lanùs Accordo quadro

Universidad Nacional de San Martin 
(UNSAM)

Protocollo d’intesa per il Gemellaggio

Universidad Nacional de Avellaneda Accordo quadro

Editorial Universitaria Villa Maria 
(EDUVIM)

Protocollo di Cooperazione Editoriale

Universidad Nacional de Jujuy Accordo quadro

Universidad de Buenos Aires Accordo quadro

Ambasciata Argentina in Italia Accordo per l’istituzione di una Cattedra
Argentina a Roma Tre

Universidad Nacional de San Martin 
(UNSAM)

Accordo mobilità studenti

Universidad de Buenos Aires Protocollo esecutivo collaborazione cultu-
rale e scientifica

Universidad Nacional de la Plata Accordo quadro

Universidad Nacional de Lanus Accordo quadro



– Accordo in fase di formalizzazione tra il Dottorato di Scienze Politiche di Roma
tre e il dottorato in Relaciones Internacionales della Facultad de Ciencias Políti-
cas y Relaciones Internacionales della Universidad de Rosario;

– Contatti informali con il gruppo di lavoro “La nuevas formas de la política” del
Centro Gino Germani de la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad de
Buenos Aires

Protocollo d’Intesa del 9.11.2012 per il Gemellaggio tra Roma Tre e l’Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM) di Buenos Aires (per rafforzare la collabora-
zione, anche nell’ambito di eventuali ricerche finanziate a livello bilaterale europeo
e internazionale), inserito nell’Accordo quadro di Cooperazione del 31/05/2012
(destinato ad intensificare il legame tra le due istituzioni universitarie nella logica
di un cammino di crescita comune);

* Accordo quadro di cooperazione tra Roma Tre e CONICET (Consiglio Nazionale
della Ricerca argentino), di cui è responsabile per l’Ateneo l’arch. Mario Cerasoli
del Dipartimento di Architettura

Accordi bilaterali del Dipartimento di Architettura con:
– l’Instituto de Geografia della UBA Universidad de Buenos Aires (collaboraz.

culturale e scientifica);
– la Arquitectura della Universidad de Belgrano (firmato nel 2000 e rinnovato

automaticamente);
– la Arquitectura della Universidad de San Martin (firmato nel 2014 e valido fino

a dicembre 2017).
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Sito-web: www.unistrasi.it

L’Università per Stranieri di Siena è situata in una città che rappresenta l’essenza
della cultura e della civiltà italiana nel mondo. A Siena nel 1588 fu istituita la
prima cattedra di lingua italiana destinata a studenti tedeschi; sempre a Siena a
partire dal 1917 furono realizzati i primi corsi di lingua e cultura italiana dopo
l’Unità d’Italia. L’Università per Stranieri di Siena ha ereditato questa tradizione
plurisecolare di insegnamento dell’italiano facendo propria questa missione:
diffondere la lingua e la cultura italiana e al tempo stesso aprirsi alle lingue e alle
culture degli altri in un mondo globalizzato.
L’Ateneo è specializzato nei processi di internazionalizzazione che investono la
lingua, la cultura, la società e l’economia italiana; ha un Dipartimento di Didat-
tica e di Ricerca, e una Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione. Inoltre,
ha un Centro di Eccellenza della Ricerca, diversi Centri di Ricerca e di Ricerca /
Servizi. L’Università per Stranieri di Siena offre un ambiente di studio e di ricerca
scientifica in cui convivono armoniosamente lingue, culture, identità diverse. L’A-
teneo promuove fortemente la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti
in una prospettiva di scambio ed arricchimento reciproco che giovano alla qualità
della didattica e della ricerca. In questo senso notevole è l’impegno nelle borse di
studio per studenti stranieri e nei tirocini all’estero per gli studenti dei corsi di
laurea.

Rettore: prof. Pietro Cataldi
Indirizzo della Sede centrale: P.zza Carlo Rosselli 27/28 - 53100 Siena
Delegato nel CUIA: prof. Alejandro Patat
E-mail del Delegato: patat@unistrasi.it

Ufficio: Orientamento (Area Management Didattico)
Indirizzo: P.zza Carlo Rosselli 27/28 - 53100 Siena
Telefono: 0039.0577.240150
Skype: uniuniuni unistrasi_orienta
E-mail: orientamento@unistrasi.it
Sito-web: www.unistrasi.it
Referente: prof. Antonella Benucci
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: www.unistrasi.it

Corsi di laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Master e Dottorati
di ricerca che prevedono il rilascio di un doppio titolo, un titolo congiunto o un ti-
tolo multiplo con almeno una Università argentina

Corso di Laurea Triennale in Lingua e Cultura Italiana
Coordinatore: prof. Donatella Troncarelli
(Doppio titolo): Université de Caen-Basse Normandie
E-mail: troncarelli@unistrasi.it

Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale
Coordinatore: prof. Claudia Buffagni
E-mail: buffagni@unistrasi.it

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione Intercul-
turale
Coordinatore: prof. Liana Tronci
E-mail: tronci@unistrasi.it

Corso di Laurea Magistrale in Competenze Testuali per l’Editoria, per l’Insegna-
mento e per la Promozione Turistica
Coordinatore: prof. Lucinda Spera
E-mail: spera@unistrasi.it

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
L’Università si specializza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Centro Linguistico d’Ateneo
Coordinatore: prof. Carla Bagna
E-mail: cluss@unistrasi.it

Corsi in lingua spagnola:
Coordinatore: prof. Beatrice Garzelli
E-mail: garzelli@unistrasi.it

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.unistrasi.it/1/577/Internazionale.htm

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:
a) Programma per periodo di tirocinio presso l’IIC di Buenos Aires
b) Programma di tirocinio presso enti e scuole per l’insegnamento dell’italiano.
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IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.unistrasi.it/1/5/513/Ricerca.htm

Le aree di ricerca con l’Argentina sono:
a) Patrimonio culturale. Studio dei rapporti interculturali fra l’Italia e l’Argen-

tina: immigrazione, ricezione della letteratura italiana, traduzione.
b) Studi comparatistici sull’insegnamento dello spagnolo iberico e quello rio-

platense
c) Studi linguistici: progetti di ricerca sulla storia della lingua italiana in Ar-

gentina.

Opportunità di finanziamento:
L’Ateneo ha ottenuto vari finanziamenti CUIA per la realizzazione dei progetti in
ambito 1a, 1b e 1c.
Inoltre, ci sono dei progetti ex 60% dedicati a questioni di insegnamento dello
spagnolo rioplatense, della traduzione della letteratura italiana in spagnolo.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

Universidad Autónoma de Entre Ríos
Universidad Provincial de Córdoba
Universidad Nacional de la Rioja
Universidad Nacional de Misiones
Universidad del Este
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Fundación Eurosur para la Cooperación entre America 

Latina y la Unión Europea
Governo della Città Autonoma di Buenos Aires
Fundación El Futbolista
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Quilmes
Centro Universitario de Idiomas - CUI.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Sito-web: http://www.unite.it

http://www.unite.it/English/Engine/RAServePG.php/P/25001ENG0603/L/1
http://www.unite.it/Espanol/Engine/RAServePG.php/P/25001ESP0603/L/4

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/249021UTE0654

L’Università degli Studi di Teramo conta 5 Facoltà, 16 Corsi di laurea, oltre 20
Master, 6 Scuole di Specializzazione. Sono 10 le aree di ricerca in cui è impegnato
l’Ateneo. Due i centri di eccellenza: quello giuridico-politico-comunicativo e
quello agro-bio-veterinario. L’Università degli Studi di Teramo conta 5 Facoltà,
16 Corsi di laurea, oltre 20 Master, 6 Scuole di Specializzazione. Sono 10 le aree
di ricerca in cui è impegnato l’Ateneo. Due i centri di eccellenza: quello giuri-
dico-politico-comunicativo e quello agro-bio-veterinario. Elemento strategico
dell’Università di Teramo è l’internazionalizzazione al di là dei Paesi dell’Unione
Europea, stringendo collaborazioni e alleanze con i centri di eccellenza degli Stati
Uniti, i Paesi dell’area adriatica e quelli dell’America latina. Un’internazionalizza-
zione sostenuta integrando direttamente con fondi di Ateneo le borse ministeriali
per la mobilità studentesca e rafforzando il Centro linguistico di Ateneo, per age-
volare l’apprendimento delle lingue straniere.

Rettore: prof. Luciano D’Amico
Indirizzo della Sede centrale: Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo
Delegato nel CUIA: prof. Emilio Chiodo
E-mail del Delegato: echiodo@unite.it

Ufficio: International Welcome Office
Indirizzo: Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo
Telefono: +39 0861266261
E-mail: eperrotta@unite.it
Sito-web: http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.

php/P/48321UTE0455
Referente: dott. Elena Perrotta
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/25001UTE0603

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
L’Ateneo di Teramo offre corsi di lingua per gli studenti stranieri presso il Centro
Linguistico della Fondazione Università degli Studi di Teramo.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/59531UTE0455

Programmi offerti dall’Università che sostengono la mobilità di studenti, dotto-
randi, docenti e personale TAB da e verso l’Argentina:

Titolo del programma: Repeat
Tipologia di mobilità: Borse di dottorato finanziate nell’ambito del pro-

getto Horizon 2020
Link alla pagina: http://repeat.unite.it
E-mail di contatto: repeat@unite.it
Tale progetto era rivolto a studenti stranieri di qualsiasi nazionalità pertanto anche
argentini.

Titolo del programma: KA107 con l’Argentina
Tipologia di mobilità: Docenti, staff, studenti con l’Università de Cuyo
Link alla pagina: il bando è in fase di emanazione
E-mail di contatto: rel.int@unite.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/25081UTE0406

Sulla base degli Accordi Internazionali stipulati con Università Argentine è prevista
la mobilità anche ai fini della ricerca per docenti, ricercatori e dottorandi.

Vi sono diversi bandi nell’ambito della ricerca rivolti a stranieri di qualsiasi nazio-
nalità.
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/56501UTE0406

Opportunità di finanziamento:

Sulla base degli Accordi Internazionali stipulati con Università Argentine sono state
finanziate borse da entrambe le Università per favorire la mobilità da e verso l’Ar-

LA COOPERAZIONE ACCADEMICA E SCIENTIFICA TRA ITALIA E ARGENTINA

– 96 –



gentina. Per a.a. 2016/17 abbiamo ospitato n.5 studenti argentini sia per prepara-
zione tesi che per svolgere esami.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Universidad Nacional de Rosario
– Universidad Nacional de San Martin
– Universidad Nacional de Cuyo
– Universidad Nacional de la Plata.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sito-web: http://www.unito.it/

L’Università di Torino è uno tra i più antichi e prestigiosi Atenei in Italia, con ol-
tre sei secoli di storia, più di 67.000 studenti e 3.900 tra docenti, ricercatori e per-
sonale tecnico amministrativo. 150 corsi di laurea triennale e magistrale in un’am-
pia gamma di settori per costruire il futuro professionale dei propri studenti,
come dimostrano gli elevati tassi di occupazione dei laureati rilevati dall’ente
Alma Laurea. Circa 600 accordi con università straniere, programmi di scambio
e cooperazione, lauree binazionali e riconoscimenti nei ranking internazionali
rendono UniTO un ateneo capace di attrarre studenti, docenti e ricercatori da
tutto il mondo. UniTO si colloca al 3° posto tra i grandi Atenei italiani per la
qualità della ricerca secondo le valutazioni nazionali ANVUR (Agenzia Nazionale
di Valutazione del sistema universitario e della ricerca) per il periodo 2011-2014,
con eccellenti risultati nelle diverse aree disciplinari.

Rettore: prof. Gianmaria Ajani
Indirizzo della Sede centrale: Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Delegato nel CUIA: prof. Lorenza Operti
E-mail del Delegato: Lorenza.operti@unito.it

Ufficio: Sezione Relazioni Internazionali
Indirizzo: Via Bogino 9 - 10123 Torino
Telefono: 0116704390
E-mail: International-cooperation@unito.it
Referente: dott. Alessandra Pachi

II. OFFERTA FORMATIVA

https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/

Corso di studio che prevede un doppio titolo, un titolo congiunto o un titolo mul-
tiplo con almeno una Università argentina:
Dottorato in Fisica e Astrofisica
Coordinatore del Dottorato: Paolo Gambino
Sito web del Dottorato: http://dottorato.ph.unito.it/
Università partner: Universidad de La Plata

– 98 –



Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri: https://www.unito.it/interna-
zionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/imparare-italiano
Summer Schools dedicate a studenti stranieri: http://www.italianoperstranieri.
unito.it/
Corsi in lingua spagnola: https://en.unito.it/sites/sten/files/courses_in_foreign_
languages_2016.pdf.

III. MOBILITÀ

https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/

– Mobilità studenti sulla base di un accordo di cooperazione interuniversitaria
con Pontificia Universidad Catolica Argentina (mobilità studenti)

– Mobilità studenti sulla base di un accordo di cooperazione interuniversitaria
con Universidad Católica de Cordoba (mobilità studenti)

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

https://www.unito.it/ricerca/

L’Università di Torino svolge importanti attività di ricerca nell’ambito della coo-
perazione Italia-Argentina volte a migliorare la collaborazione scientifica e didat-
tica tra i due paesi. Le collaborazioni prevedono attività come lo scambio di do-
centi, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti, la realizzazione di
progetti di ricerca di comune interesse, lo scambio di informazioni, di pubblica-
zioni scientifiche e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per en-
trambe le Istituzioni, l’organizzazione di iniziative comuni e l’uso reciproco degli
strumenti di ricerca e accesso alle strutture delle due Istituzioni. I principali am-
biti in cui si sviluppa la ricerca sono: Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari; Chi-
mica; Giurisprudenza; Psicologia; Filosofia e Scienze dell’Educazione; Biotecno-
logie Molecolari e Scienze della Salute; Fisica e Astrofisica; Management; Scienze
Chirurgiche; Oncologia; Storia; Culture, Politica e Società.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Accordo di Dottorato Internazionale con Universidad Nacional De La Pata-
gonia Austral

– Accordo Quadro con Consejo Interuniversitario Nacional
– Accordo Specifico e Protocollo Aggiuntivo con Fundaciòn Boca Social
– Accordo Specifico con Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria
– Accordo Quadro con Instituto Nacional De Tecnologia Industrial
– Accordo Specifico con Istituto Universitario Italiano Di Rosario (Iunir)
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– Accordo Specifico con Universidad Catolica Argentina, Facultad De Ciencias
Sociales Y Economicas (Buenos Aires)

– Accordo Quadro, Accordo Specifico e Protocollo Aggiuntivo con Universidad
Catolica de Cordoba

– Protocollo Aggiuntivo con Universidad Catolica de Cordoba
– Accordo Quadro con Universidad Catolica De Salta
– Accordo Specifico con Universidad Catolica De Santa Fe
– Accordo Specifico con Universidad De Buenos Aires
– Accordo Quadro con Universidad De Concepcion Del Uruguay (Provincia

De Entre Rios)
– Accordo Quadro con Universidad De Moron (Provincia De Buenos Aires)
– Accordo Specifico e Protocollo Aggiuntivo con Universidad de San Andrés
– Accordo Quadro con Universidad de San Andrés - Argentina
– Accordo Quadro e Accordo Specifico con Universidad Nacional De Cordoba
– Accordo Quadro con Universidad Nacional De General San Martin
– Accordo Quadro, Accordo di Dottorato Internazionale e Protocollo Aggiun-

tivo con Universidad Nacional de La Plata
– Accordo Quadro con Universidad Nacional De Rosario
– Accordo Quadro e Protocollo Aggiuntivo con Universidad Nacional de Villa

Maria
– Accordo Quadro e Accordo Specifico con Universidad Nacional Del Litoral-

Santa Fe
– Accordo Specifico con Università di Belgrado - Facultad de Humanidades -

Psicologia
– Accordo Quadro con Università di Belgrano
– Protocollo Aggiuntivo con Università di Belgrano - Licenciatura en Psicologia.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Sito-web: http://www.unitus.it

L’Università degli Studi della Tuscia è stata fondata nel 1979. Divenuta in poco
tempo epicentro culturale della provincia viterbese, promuove ogni anno un’of-
ferta didattica capace di rispondere alle esigenze formative di studenti residenti e
fuori sede. La sinergia tra Università e Istituzioni ha permesso la crescita di quat-
tro poli universitari, alcuni dei quali dislocati nel centro storico della città e frutto
del recupero di complessi monumentali, come quelli della chiesa di S. Carlo,
della chiesa di Santa Maria del Paradiso e del convento domenicano di Santa Ma-
ria in Gradi, sede del Rettorato. Le strutture di Ateneo, si completano con le due
sedi distaccate di Rieti e Civitavecchia (RM). Le competenze in materia di orga-
nizzazione e gestione della didattica sono affidate a sei Dipartimenti che con 15
corsi di laurea, 14 corsi di laurea magistrale e due corsi a ciclo unico, garanti-
scono curricula adatti ad affrontare il mondo del lavoro e delle professioni nella
nuova dimensione europea ed internazionale. L’offerta formativa è completata da
6 Corsi di Dottorato di Ricerca e da Master di I e II livello. L’Università della Tu-
scia è diventata anche un importante interlocutore culturale e formativo delle
Forze Armate Italiane con un corso di laurea prevalentemente mirato alla forma-
zione degli allievi delle Scuole sottufficiali della A.M. e dell’E.I. L’Ateneo, inoltre,
pone particolare attenzione all’attività di orientamento dello studente nella scelta
del percorso formativo, realizzando una serie di incontri e collaborazioni proget-
tuali con le scuole. Il carattere dell’Ateneo infine, favorisce un rapporto diretto
agli iscritti che possono facilmente interfacciarsi con il personale docente e con le
strutture e avvalersi di molti servizi.

Rettore: prof. Alessandro Ruggieri
Indirizzo della Sede centrale: Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
Delegato nel CUIA: prof. Stefano Speranza
E-mail del Delegato: speranza@unitus.it

Ufficio: Ufficio Mobilità e cooperazione Internazionale
Indirizzo: Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
Telefono: +390761357916
E-mail: carlocontardo@unitus.it
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Sito-web: www.unitus.it
Referente: dott. Carlo Contardo

II. OFFERTA FORMATIVA

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri.
– Ogni anno l’Ateneo organizza 4 corsi gratuiti di lingua italiana, 2 per prin-

cipianti e 2 intermedi, suddivisi nei 2 semestri

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: 
http://www.unitus.it; tuscia.llpmanager.it

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: http://www.unitus.it

Le aree di ricerca con l’Argentina sono prevalentemente nell’area delle scienze agra-
rie e nelle scienze economiche. I progetti di ricerca promossi negli scorsi anni
– Rol de Phytophthora sp. en el síndrome de la “rama seca” del olivo”. U.N.Cuyo,

2002-2004
– “Especies de Phytophthora y Pythium involucradas en la podredumbre de raicil-

las de olivos asociado al síntoma de “rama seca” y su patogenicidad” U.N.Cuyo,
2005-2007

– “Especies de Phytophthora y Pythium involucradas en la rama seca del olivo, su
interaccion y manejo con biocontroladores”. UNCuyo, 2007-2009.

– “Presencia de Phytophthora y Pythium en olivo y cerezo, su asociación con
muerte de plantas y control con métodos no tradicionales”. UNCuyo, 2009-
2011.

– “Uso di estratti di piante di origine argentina nel controllo delle avversità bioti-
che in agricoltura biologica in Italia ed in Argentina” del “IV Programma di Ri-
cerca CUIA 2010-12 Italia - Argentina”

– “Valutazione di fattibilità di controllo biologico di Tuta absoluta (Lep.: Gelechii-
dae)” settore SV (Codice IT/10/08) Programma Esecutivo di Cooperazione
Scientifica e Tecnologica fra Italia e Argentina per gli anni 2011-2013).

Opportunità di finanziamento:

– Bando per l’accesso ai fondi per la mobilità (docenti) per gli accordi interuniver-
sitari attivi (Email di contatto: carlocontardo@unitus.it): http://www.unitus.it/
public/platforms/1/cke_contents/232/Bando_docenti_2016_2017.pdf
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– Bando per l’accesso ai fondi per la mobilità (studenti) per gli accordi interuni-
versitari attivi (Email di contatto: carlocontardo@unitus.it): http://www.unitus.
it/public/platforms/1/cke_contents/232/Bando_docenti_2016_2017.pdf

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI
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Università argentina
Tipo 

(PUBL 
o PRIV)

Títolo 
dell’Accordo

Contatto
Firma 

Accordo
Scadenza 
Accordo

Universidad 
Nacional de Cuyo

PUBL
Accordo 

di cooperazione
Dott. Stefano 

Speranza
5.7.2012 5.7.2017

Consejo Nacional 
de Investigaciones 

Cientificas y Técnicas
(CONICET)

PUBL

Accordo quadro 
di Cooperazione

scientifica 
e Tecnologica

Dott. Stefano 
Speranza

4.11.2008 4.11.2018

Universidad Nacional 
de Tucumán

PUBL Accordo
Prof. Ulderico 

Santamaria
11.12.2007 11.12.2017

Universidad Nacional 
de Entre Rios

PUBL
Accordo 

per l’interscambio
educativo

Prof. Fabrizio 
Palitti, 

ora in quiescenza
7.12.2006 –

Universid
ad Nacional 
La Matanza

PUBL

Accordo quadro 
di Cooperazione

scientifica 
e Tecnologica

Prof. Chiara 
Oldani

16.9.2014 16.9.2019

Fundacion Miguel Lillo 
(S. Miguel 

de Tucumán, Tucumán)
PUBL

Accordo 
per l’interscambio

scientifico 
ed educativo

Dott. Stefano 
Speranza

5.7.2016 5.7.2021

Universidad Nacional 
de Chilecito 
(La Rioja)

PUBL

Accordo 
per l’interscambio

scientifico 
ed educativo

Dott. Stefano 
Speranza

24.12.2013 24.12.2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Sito-web: www.uniurb.it

L’origine dell’Università di Urbino è strettamente legata alla storia dell’omonimo
Ducato che, agli inizi del XVI secolo, era Vicariato di Santa Romana Chiesa, retto
in successione da Guidubaldo I da Montefeltro (1482-1508) e da Francesco Ma-
ria I Della Rovere (1508-1538). Infatti, una serie di vicende, che sembrano unire
l’interesse generale della Santa Sede e il nepotismo di papa Giulio II, segnò, tra il
1506 ed il 1507, la nascita del primo nucleo di quello Studio pubblico che
avrebbe determinato nei secoli e fino ai nostri giorni le sorti di Urbino. Attual-
mente l’Università di Urbino comprende 6 Dipartimenti, suddivisi in tre Aree:
Scientifica, Umanistica e Giuridico-economica. L’attività didattica relativa all’of-
ferta formativa di primo e secondo livello universitario (15 corsi di laurea, 14
corsi di laurea magistrale e 5 corsi di laurea magistrale a ciclo unico) di Dottorato
di ricerca, Master e Summer e Winter School è portata avanti attraverso 14
Scuole. Viene rivolta particolare attenzione anche all’Attività di Terza Missione
universitaria di trasferimento delle conoscenze e collaborazione con le imprese. Il
numero di studenti iscritti all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (14.000)
è circa uguale al numero degli abitanti della città. A giusta ragione si può quindi
definire Urbino una Citta Campus.

Rettore: prof. Vilberto Stocchi
Indirizzo della Sede centrale: Via Saffi, 2 - 61029 Urbino
Delegato nel CUIA: prof. Alberto Renzulli
E-mail del Delegato: alberto.renzulli@uniurb.it

Ufficio: Ufficio Relazioni Internazionali
Indirizzo: Via Saffi 2 - 61029 Urbino
Telefono: 0722 305327/8
E-mail: studerasmus@uniurb.it
Sito-web: www.uniurb.it/international
Referente: prof. Fabrizio Maci
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II. OFFERTA FORMATIVA

Link all’offerta formativa generale: https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?
mist_id=23020&lang=IT&tipo=S1&page=3052

Corsi di lingua italiana dedicati a studenti stranieri:
– L’Università di Urbino ha costituito uno spin-off di servizi (Lingua Ideale) che

organizza tutto l’anno corsi di Italiano a tutti i livelli. Informazioni dettagliate
sono contenute nel loro sito: www.linguaideale.it.

III. MOBILITÀ

Link alla pagina dedicata alla mobilità: http://www.uniurb.it/international

IV. RICERCA / COOPERAZIONE

Link alla pagina dedicata alla ricerca: https://www.uniurb.it/it/portale/index.
php?mist_id=0&lang=IT&tipo=R1&page=0&area=ricerca

I progetti di ricerca promossi in partenariato negli ultimi anni sono i seguenti:

Studi geologici, mineralogici, geochimici, vulcanologici e geofisici nelle aree geo-
termiche di Copahue e Domuyo dell’Argentina: un aggiornamento delle loro po-
tenzialità (Progetto CUIA, Università capofila, michele.mattioli@uniurb.it)

A SUD del SUD attraverso spedizioni, scoperte e ricerche scientifiche in AN-
TARTIDE: una storia che continua con i contributi di Argentina e Italia (Pro-
getto CUIA, Università partner, alberto.renzulli@uniurb.it)

Geologia ed idrogeologia del Lago Fagnano (Tierra del Fuego) per la tutela della
riserva d’acqua dolce più meridionale dell’emisfero australe (Progetto CUIA,
Università capofila, marco.menichetti@uniurb.it)

Impatto delle attività umane sugli ecosistemi patagonici ad alto valore ambientale
in un contesto di cambiamento climatico globale (Progetto CUIA, Università ca-
pofila, riccardo.santolini@uniurb.it)

Geotermia a bassa entalpia in Tierra del Fuego (Progetto CUIA, Università ca-
pofila, marco.menichetti@uniurb.it)

Applicazioni archeometriche per l’architettura in Argentina. Conservazione dei
materiali e valorizzazione del patrimonio culturale: casi studio (Progetto CUIA,
Università partner, patrizia.santi@uniurb.it)

Dottorato di ricerca (dott. Priscila F. Palotti) dell’Università degli Studi di Urbino
dal titolo “Geologia del settore centrale delle Andes Fueguinos, Isla Grande de
Tierra del Fuego (Sud America)”. Cofinanziamento CUIA nell’ambito del pro-
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getto triennale di dottorato in Scienze della Terra dell’Università di Urbino, 2010-
2013 (responsabili: marco.menichetti@uniurb.it, alberto.renzulli@uniurb.it)

Dottorato di ricerca in co-tutela (dott. Mariana Busso) con l’Universidad Nacio-
nal de Rosario dal titolo “La construcción discursiva de las identidades emigrato-
rias argentinas: un análisis comparativo de la prensa gráfica nacional y de las pu-
blicaciones online (2001-2006)”; responsabile: giovanni.bocciaartieri@uniurb.it

International Geological Congress on the Southern Emisphere (GeoSur 2004,
2007, 2010, 2013), Organizzatori: Marco Menichetti, Università di Urbino
(marco.menichetti@uniurb.it) Alejandro Tassone, CONICET e Universidad de
Buenos Aires.

V. ACCORDI INTERUNIVERSITARI E CONVENZIONI

– Accordo-quadro con la “Universidad Nacional de San Juan” (Provincia de
San Juan)

– Accordo-quadro con la “Universidad Nacional de Rio Negro” (Provincia de
Rio Negro)

– Accordo di dottorato in co-tutela Università di Urbino - Universidad Nacional
de Rosario.
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6. ADESIONE AL CONSORZIO

Le Università italiane possono richiedere l’adesione al CUIA, con domanda
rivolta al Presidente del Consorzio, il quale provvede a sottoporre la richiesta al-
l’Assemblea. L’Organo consiliare, nel decidere, tiene conto delle attività già esi-
stenti e di quelle programmate, purché coerenti con le finalità del Consorzio
stesso. Al fine di acquisire lo status di membro, le Istituzioni richiedenti do-
vranno corrispondere una quota associativa.

Sebbene non sia prevista l’adesione formale delle Università e delle Istitu-
zioni argentine, esse collaborano mediante la partecipazione alle attività previste
dal CUIA, sia in forma istituzionale e generale, mediante la stipula di Accordi e
Convenzioni e sia, in forma più specifica, attraverso la partecipazione a progetti
congiunti di ricerca, didattica e formazione.
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PRESIDENZA

(prof. Flavio Corradini)
Palazzo Ducale, P.zza Cavour, 19/f

62032 Camerino
Tel.: +39 0737 402003
Fax: +39 0737 402007

cuia.presidenza@unicam.it

DIREZIONE

(prof. Carla Masi Doria)
Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II, 244

00186 Roma
Tel.: +39 06 4991 8620

cuiadir@uniroma1.it

SEDE IN ARGENTINA

Palazzo Italia, Marcelo T. de Alvear 1149, 5°p.
1058 Buenos Aires

Tel.: +54 11 5236 7083
cuiargentina@cuia.net

www.cuia.net
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