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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LE UNIVERSITÀ ARGENTINE PER IL 

150° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA 
 

Avviare un’importante iniziativa che 

coinvolgerà le Università argentine 

in Italia è stato lo scopo dell’incontro 

svoltosi presso l’Aula Magna del 

Rettorato dell’Università Nazionale 

di Mar del Plata, presieduto dal Ret-

tore Francisco Morea, il Console d’I-

talia a Mar del Plata, Fausto Pane-

bianco, e il Segretario universitario 

Fabrizio Oyarbide, alla presenza dei 

componenti del Comites e diverse 

istituzioni cittadine. 

Infatti, in vista delle celebrazioni dei 

150 anni della proclamazione del Re-

gno d’Italia, il Ministero italiano del-

l’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha invitato il Ministero dell’Educazione argentina, per sottolineare l’importanza della partecipa-

zione delle Università pubbliche e private argentine ai festeggiamenti che si svolgeranno durante il mese 

di giugno a Roma. 

Per questo motivo, il Ministero argentino invita gli atenei a prendere parte attiva alle celebrazioni, pre-

sentandosi alla Fiera Universitaria d’Arte, Disegno, Turismo Cultural ed Artigianato (UNIART), cui po-

tranno partecipare tutte le università argentine. 

L’organizzazione dell’evento sarà a carico del Consorzio InterUniversitario Italiano para la Argentina 

(CUIA) e la Segretaria delle Politiche Universitarie, tramite il Programma di Promozione dell’Università 

Argentina, e il coordinamento dell’Area "Extension Universitaria" del Ministero dell’Educazione. 

L’Università Nazionale di Mar del Plata ha invitato il Console Panebianco e la comunità italiana per ini-

ziare ad organizzare la presenza universitaria marplatense all’evento romano. 

Tra i primi punti da studiare, la presentazione del libro e documentario sugli italiani nel porto di Buenos 

Aires, del giovane autore Roberto Pennisi, opera molto apprezzata dalla comunità italiana e non dell’Ar-

gentina, la creazione di un documentario sull’italianità, uno sulla partecipazione delle nuove generazioni 

di italo-argentini nei diversi ambiti universitari e della città, uno dedicato all’importanza dei mezzi di 

comunicazioni italici come contatto con l’Italia e la comunità locale, e, infine, l’organizzazione di un 

viaggio e la presentazioni del "Cuarteto de Cuerdas" dell’Università di Mar del Plata con un tributo spe-

ciale al marplatense Astor Piazzolla. 

L’obiettivo è presentare durante quei giorni a Roma, tutto quello che fa l’Università attraverso i giovani 

di Mar del Plata e di tutto il Paese, e tutto ciò che è stato fatto negli ultimi anni: sono stati infatti siglati 

oltre 15 accordi di cooperazione tra diverse Università, Politecnici e Istituti di ricerca italiani. "L’idea è 

anche invitare i giovani italiani a fare un’esperienza nelle università argentine, e senza dubbio, UNIART 

sarà un importante punto d’incontro. 
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