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Saranno presentati alcuni progetti europei in corso 
nell’ambito del programma Erasmus+ (tra i quali il 
progetto CONSENSUS, presentato dal Direttore 
del CUIA Carla Masi Doria) e una relazione sulle 
attività svolte dai collaboratori del CUIA.

Quest’anno le Giornate del CUIA in Italia si terran-
no presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, grazie al coordinamento del prof. Giuseppe 
De Mastro, delegato dell’Università nel Consorzio.
L’Università di Bari ha attivato da tempo iniziative 
di cooperazione con università, enti ed istituzioni 
scolastiche e culturali dell’Argentina, tramite la 
�rma di convenzioni, l’organizzazione congiunta di 
corsi di perfezionamento postlauream, 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 argentino. Il 
programma si articola in due giornate (11 e 12 
ottobre 2018) e si realizzerà presso la sede centrale 
dell’Università barese nella Sala degli A�reschi.
 La prima sessione sarà dedicata alle opportunità e 
prospettive nella cooperazione tra Italia e Argentina: 
formazione universitaria e ricerca congiunta, coordi-
nata da Flavio Corradini (Presidente del CUIA).

Oltre a diverse sessioni tematiche su temi quali 
“Storia, lingua e letterature di una migrazione”, 
“Funzione promozionale del diritto e sistemi di 
tutela multilivello”, “Materiali e tecnologie per la 
sostenibilità ambientale e l’e�cienza energetica” e 
“Sistema alimentare: tradizione ed innovazione”, 
verranno illustrate le iniziative interuniversitarie 
promosse tramite bandi di co-�nanziamento dal 
CUIA.

Il programma dettagliato è consultabile online dal 
portale del CUIA: www.cuia.net.

Comitato Organizzatore 
Giuseppe De Mastro, Università degli Studi di Bari 
“A. Moro” 
Claudia Ruta, Università degli Studi di Bari “A. 
Moro” 
Luigi Tedone, Università degli Studi di Bari “A. 
Moro” 
Segreteria Organizzativa 
Silvana Mariel Sirico (silvanamariel.sirico@uni-
ba.it) Tel. 080 5714889 
Laura Norton (cuiadir@uniroma1.it) 
María Inés Tarelli (cuiargentina@cuia.net)

Le Giornate del CUIA a Bari 11-12 Ottobre 2018
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Programmi interuniversitari del CUIA

Il bando per il co-�nanziamento di iniziative di 
cooperazione interuniversitaria quali Workshops, 
Laboratori e/o Iniziative scienti�che tra Italia e 
Argentina, ha quale obiettivo favorire la ricerca 
comune tra i due Paesi nell'ambito delle Giornate 
del CUIA in Argentina. Quest’anno sono risultati 
vincitori 9 progetti:

Dando seguito all’accordo-quadro sottoscritto tra il 
Consejo Nacional de Investigaciones Cientí�cas y 
Técnicas (CONICET) e il CUIA nell’ambito delle 
Giornate del CUIA in Argentina svoltesi nell’aprile 
2017, è stato lanciato un programma per il �nanzia-
mento di progetti di cooperazione bilaterale, con 
l’obiettivo generale di promuovere lo scambio e la 
mobilità di ricercatori tra Italia e Argentina. In 
risposta al primo bando di partecipazione pubblica-
to, sono pervenute oltre 40 proposte progettuali, di 
cui sono risultate ammesse a �nanziamento:

Bando Workshops 2018: i progetti 
�nanziati

1° Bando CUIA-CONICET: i progetti 
�nanziati

Scuola in Scienze e Tecnologie (TECS)

“Energia da Gradienti Salini: stato dell'arte e tenden-
ze”. Coordinatore: Micale, Giorgio D. M. (Palermo)

“La terapia per cattura neutronica sul boro: aspetti 
interdisciplinari per la realizzazione di una radioterapia 
selettiva”. Coordinatore: Bortolussi, Silva (Pavia)
 
“L'Università come laboratorio di innovazione: Italia e 
Argentina a confronto”. Coordinatore: Casale, 
Francesco (Camerino)

Scuola in Patrimonio Culturale (PACU)

“L'Antartide e la questione delle sovranità nazionali”. 
Coordinatore: Magnani, Ilaria (Cassino)

“La narrativa illustrata: circolazione di testi, autori e 
pratiche fra Italia e Argentina nel XIX secolo”. Coordi-
natore: Garzelli, Beatrice (Siena Stranieri)

Scuola in Studi Europei e 
Integrazione Regionale (SEIR)

“1938, Leggi razziali: pratiche e testimonianze degli 
ebrei italiani esiliati”. Coordinatore: Cattarulla, Camilla 
(Roma Tre)

“Popoli, diritti, stati: �gure della democrazia tra 
Europa e America Latina” Coordinatore: Scalzo, 
Domenico (Urbino)

Scuola in Bioscienze e Biotecnologie
(BIOS)

“La gestione sostenibile delle Risorse naturali tra beni 
comuni, partecipazione e trasformazione”. Coordina-
tore: Paoloni, Lorenza (Molise)

“Fungicidi microbici o vegetali per il controllo patogeni 
di importanti colture cerealicole e leguminose in 
Argentina” Coordinatore: Evidente, Antonio (Napoli 
Federico II)

Escuela en Ciencias y Tecnologías (TECS)

“Materiales micro y mesoporosos modi�cados como 
adsorbentes para la remoción de etileno en 
atmósferas controladas”. Coordinatori: Caputo, D. 
(Napoli Federico II) e Pereyra, A. (La Plata)

 “Estudio de los micromecanismos de daño en 
fundición de hierro con gra�to esferoidal de matrices 
ferríticas y ferrítica ausferríticas. Análisis experimental 
y modelado computacional multi-escala”. Coordina-
tori: Iacoviello, F. (Cassino) e Boeri, R.E. (Mar del 
Plata)

Escuela en Patrimonio Cultural (PACU)

“Conceptos clave de la �losofía política y jurídica en 
una perspectiva histórica: recepciones, debates, 
mestizajes”. Coordinatori: Scalzo, D. (Urbino) e Abdo 
Ferez, M. C. (UBA Ist. G. Germani).

Escuela en Estudios Europeos
e Integración Regional (SEIR)

“Leyes raciales e intelectuales migrantes: discrimina-
ciones y nuevas oportunidades”. Coordinatori: 
Cattarulla, C. (Roma Tre) e Bentivegna, D. (UBA)

Escuela en Biociencias y biotecnologías
(BIOS)

“Bebidas funcionales de jugo de frutas fermentadas 
bio-enriquecidas con selenoproteínas y 
seleno-nanopartículas”. Coordinatori: Settanni, L. 
(Palermo) e Mozzi, F.B. (Tucumán)



Le Giornate del CUIA in Argentina 2018 in breve

Junto a los Workshops �nanciados por el CUIA, se organizaron talleres con la red UNIR (Red Universidades 
Nacionales para la Internacionalización y la Integración Regional) sobre temas claves de intéres común en 
ámbito cientí�co en el interior del país (Corrientes, Santiago del Estero, Mar del Plata, Mendoza, Santa Fe). Se 
llevaron a cabo varias mesas técnicas sobre temas claves en la cooperación interuniversitaria tal como la movili-
dad de estudiantes de nivel grado y posgrado, así como también sobre temas cientí�cos especí�cos. Se realiza-
ron varios seminarios en el Instituto Italiano de Cultura, donde se encuentra la sede del CUIA de Buenos Aires, 
promovidos por docentes e investigadores que participaron a las Jornadas. En esa ocasión, se �rmó el protocolo 
de intención con el CoNISMa (Consorzio Nazionale  Interuniversitario per le Scienze del Mare). Por último, 
la Directora del CUIA, Carla Masi Doria, fue galardonada por la Universidad de Altos Estudios de Córdoba 
como “huesped de honor” en ocasión del Seminario sobre “Derecho romano y cultura juridica”. 

El programa detallado del evento y la galería fotográ�ca están disponibles en la página web del CUIA.

 

El CUIA celebró la décima edición de las Jornadas en Argentina, que se desarrollaron en Buenos Aires y en 
otras ciudades del interior, del 2 al 15 de mayo de 2018, con el objetivo principal de promover y reforzar la red 
interuniversitaria entre Italia y Argentina, destacando las colaboraciones académicas y cientí�cas en el marco 
de las actividades promovidas por el CUIA.

 

Il CUIA ha aderito in qualità di full partner al progetto europeo "CONSENSUS: Latin American Consensus 
for the Internationalization in Postgraduate Education", risultato vincitore nell’ambito del programma 
Erasmus+ Capacity Building, Structural. Il progetto prevede la realizzazione di attività rivolte all'internazional-
izzazione dei percorsi di studio post-lauream in aree da individuare, tra le quali molto probabilmente ‘salute’ e 
‘comunicazione tecnologica’. Il trasferimento di know-how prevede la trasmissione di conoscenze acquisite 
grazie al Processo di Bologna per l’armonizzazione dei curricula nelle Istituzioni d'Istruzione Superiore in 
America Latina (Argentina, Paraguay) sul modello delle Istituzioni europee partecipanti (Italia, Spagna, 
Francia). Il coordinamento è a carico dell'UBA e durerà tre anni.

Il CUIA partecipa al progetto Erasmus+ Capacity Building “CONSENSUS”
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Nuova pubblicazione del CUIA: una raccolta delle attività interuni-
versitarie promosse dagli atenei associati con l’Argentina.

È stato pubblicato da Jovene Editore il 
nuovo volume dal titolo “La cooperazione 
accademica e scienti�ca tra Italia e Argen-
tina. Il ruolo del Consorzio Interuniversi-
tario Italiano per l’Argentina”, a cura di 
Laura Norton, che descrive i principali 
obiettivi e le azioni prioritarie del CUIA e 
presenta i risultati di un rilevamento che 
ha coinvolto tutte le Università aderenti, 
invitate a testimoniare sulle attività 
accademiche, scienti�che, di mobilità e di 
cooperazione avviate d’intesa con Istituzi-
oni ed Enti di ricerca argentini.

Alcuni importanti dati emersi tramite il 
censimento e�ettuato: il CUIA ha 
promosso 10 edizioni delle "Giornate in Argentina"; 7 edizioni di Giornate in Italia (due a Camerino, poi 
Padova, Ferrara, Viterbo, Cassino, Napoli Federico II); ha partecipato a numerose Fiere internazionali come 
EuroPosgrados, ExpoUniversidad, Feria Internacional del Libro e a numerosi Info Days e workshops internazi-
onali in cui ha illustrato le proprie attività presso Università ed Istituzioni argentine, italiane ed europee. Il 
CUIA, sempre tramite bando pubblico, ha co-�nanziato tra il 2007 e il 2017, 49 workshops interuniversitari 
con l'Argentina. Sono risultati  15  corsi che prevedono il rilascio di doppio titolo italo-argentino (“double 
degrees”). Dal 2006 ad oggi, sono stati �nanziati 58 progetti di ricerca congiunti. Le Università del CUIA 
contano 222 accordi interuniversitari attivati con partners argentini.

Il volume è disponibile in lingua italiana e spagnola ed è possibile scaricarlo dal portale web del CUIA.

 Congreso Latinoamericano de Derecho Romano: Il Direttore del CUIA, Carla Masi Doria, ha partecipato 
portando i saluti del Consorzio al XX Congreso latinoamericano de Derecho Romano, che si è svolto in Italia 
dal 20 al 25 settembre 2018.

Curso UNIPM a Santa Fe: Nel mese di luglio 2018 ha preso il via, a Santa Fe, la settima edizione del program-
ma CGpymes. Il programma è una partnership tra le Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università 
Politecnica delle Marche e della Universidad  Nacional del Litoral. Studenti delle due Facoltà, divisi in team e 
sotto la supervisione di un Board of Advisor, hanno lavorato per due settimane a sviluppare progetti di 
internazionalizzazione di imprese dell’area di Santa Fe. Alla �ne del programma hanno presentato un rapporto 
e le raccomandazioni ai manager delle imprese partecipanti. Il programma è un utilissimo strumento per gli 
studenti della Maestría en Administración de Empresas della UNL e della Laurea Magistrale in International 
Economics and Commerce della UNIVPM per sviluppare la capacità di lavorare in team internazionali, di 
conoscere da vicino i problemi delle imprese e di proporre soluzioni operative. Per le imprese partecipanti è una 
opportunità per allargare la conoscenza di mercati in cui non sono ancora presenti.  

Notizie dagli atenei soci:
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Il CUIA
Il Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina,
promosso dall'Università di Camerino sulla base di un
accordo con il Consejo Interuniversitario Nacional
dell’Argentina (CIN) e sostenuto dalla Direzione Generale
per l’Università del MIUR, nasce nel 2004 con la
partecipazione di 14 Università Italiane (successivamente
estesa a molte altre).

El CUIA
El Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina,
promovido por la Universidad de Camerino sobre la base
de un convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional
de Argentina (CIN) y apoyado por la Dirección General
para la Universidad del MIUR, nace en el 2004 con la
participación de 14 Universidades italianas (luego
extendida a muchas otras).

PRESIDENZA
Via Le Mosse, n. 20

62032 Camerino, Italia
T(+39)0737 402003

cuia.presidenza@unicam.it

DIREZIONE
Palazzo Baleani

C. so Vittorio Emanuele II, 244
00186 Roma,Italia

T(+39)0649918620
cuiadir@uniroma1.it

Sede di Buenos Aires
presso l’Istituto Italiano di

Cultura di Buenos Aires
Marcelo T. de Alvear 1149

1058 Buenos Aires
T(+5411)52367083

cuiargentina@cuia.net

Le Università del CUIA

Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Bari
Politecnico di Bari

Università degli Studi della Basilicata
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Università degli Studi di Brescia
Università della Calabria

Università degli Studi di Cassino
Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Macerata
Università Politecnica delle Marche

Università degli Studi del Molise
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi di Palermo
Università dezgli Studi di Pavia

Università degli Studi di Perugia
Università per Stranieri di Perugia

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi di Roma Tre
Università per Stranieri di Siena
Università degli Studi di Teramo

Università degli Studi di Torino
Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

Università degli Studi della Tuscia - Viterbo
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