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Elenco Fondazioni partecipate dall’Università degli Studi Perugia al 31.12.2021 
 

FONDAZIONE SIRO MORETTI COSTANZI 
Favorire, incrementare e promuovere la cultura filosofica, storica e 
teologica, l'archeologia, l'arte, la storia locale e la storia della famiglia 
Moretti Costanzi. 

FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA 
- (FUAA) 

Gestione universitaria dell'ente; attività integrativa e sussidiaria alla 
didattica e ricerca; servizi ed iniziative per favorire lo studio; 
promozione supporto cooperazione scientifica e culturale; 
realizzazione gestione strutture edilizie; promozione ed attuazione 
del trasferimento dei risultati della ricerca 

COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA 
Trae origine dalla donazione di Monsignor Benedetto Guidalotti per 
scopi universitari 

FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI 
Trae origini dagli atti di ultima volontà con i quali la Sig.ra Aurelia Teti 
ved.De Gennaro asciò una parte del suo patrimonio per scopi 
universitari 

FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI 
Trae origini dagli atti di ultima volontà con i quali la Sig.ra Velia 
Bittoni ved. Rebucci lasciò i suoi beni mobili ed immobili per scopi 
universitari 

FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN 
PERUGIA 

Svolgere attività di promozione della ricerca scientifica e 
dell’istruzione, di elaborazione delle conoscenze scientifiche nel 
settore della conduzione delle aziende agrarie 

FONDAZIONE I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY - 
INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO 

Svolgere attività di istruzione e formazione e perseguire le finalità di 
promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di 
sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive 
del lavoro  

FONDAZIONE DOZZA GIANCARLO 
La Fondazione ha esclusivamente finalità culturali e di pubblica utilità 
senza scopo di lucro. Promuove e incentiva studi e ricerche 
nell’ambito delle discipline Chirurgiche della Medicina Veterinaria 

 
 

Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli 

La Fondazione ha lo scopo di contribuire alla costruzione e alla 
espansione, la più larga possibile, di condizioni di esistenza, stili di 
vita e orientamenti culturali e di comportamenti funzionali alla 
promozione  e alla difesa della salute individuale e collettiva.   
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FONDAZIONE TATRO STABILE DELL’UMBRIA 

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, in possesso dei 
requisiti e delle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come 
Ente stabile di produzione e distribuzione teatrale a iniziativa 
pubblica ex art. 7 della Circolare del Ministero del Turismo e dello 
spettacolo 31 marzo 1990, n. 14 e dell’inserimento nel relativo 
elenco, formulato, con scadenza biennale, con Decreto Ministeriale 

 

 

 

 

 

 

  


