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I due Ministri, nel corso di un cordiale incontro, hanno constatato l’ampia 
collaborazione esistente tra i sistemi universitari e della ricerca scientifica di Spagna ed 
Italia ed hanno altresì preso atto dei possibili, ulteriori sviluppi a cui tale collaborazione 
può condurre nei prossimi mesi, dandosi appuntamento al Vertice di dicembre per 
definire intese e nuovi accordi di collaborazione. A tal fine, i due Ministri hanno deciso 
di costituire un gruppo di lavoro comune. 
 
Il Ministro Cabrera ed il Ministro Mussi hanno espresso l’auspicio che la Conferenza 
dei Rettori italiani ed i rappresentanti dei Rettori spagnoli stabiliscano una proficua 
collaborazione al fine di rafforzare i già solidi legami di cooperazione che uniscono il 
mondo accademico dei due Paesi. 
 
 
I due Ministri hanno auspicato che si possa giungere, nel rispetto dell’autonomia 
universitaria, ad ulteriori intese di collaborazione tra Atenei italiani e spagnoli che 
consentano l’istituzione di corsi congiunti, il cui titolo sia riconosciuto nei due Paesi. 
 
 
I Ministri hanno altresì espresso il proprio impegno a collaborare per rafforzare la 
dimensione Euro-mediterranea nei settori di propria competenza, a seguito della 
Conferenza ministeriale del Cairo del 18 giugno 2007 sulla creazione dell’area euro-
mediterranea di istruzione universitaria e ricerca. 
 
 
E’ stato costatato come oggi si aprano interessanti prospettive di collaborazione 
bilaterale in vari settori scientifici, condividendo la volontà di imprimervi una forte 
spinta. Al riguardo il Ministro Mussi ed il Ministro Cabrera hanno anche concordato  
che tale collaborazione potrà avvalersi delle ampie opportunità offerte dal settimo 
Programma-Quadro dell’Unione Europea, inclusi i progetti di infrastruttura, e dalla 
creazione dell’Istituto Europeo di Tecnologia (EIT), con priorità ai problemi dei 
cambiamenti climatici e dell’energia.  
 
 
In questo ambito, la Spagna ha manifestato il proprio interesse ad installare sul proprio 
territorio, facendo leva sulla collaborazione internazionale, la Fonte Europea di 
Neutroni per Esplazione. 


