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Elenco associazioni partecipate dall’Università degli Studi di Perugia  
 

ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI PER 
LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN GIORNALISMO 

RADIOTELEVISIVO 

Formazione ed aggiornamento in giornalismo 
radiotelevisivo. 

CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE (Ce.S.A.R.) 
Ricerche, studi, informazione, progettazione e 
consulenza nel settore agro-alimentare, ambientale 
e dello sviluppo rurale. 

ASSOCIAZIONE NEMETRIA (Centro di formazione sui fattori del 
post-produttivo) 

Promuovere, direttamente o in collaborazione con 
organismi pubblici o privati, lo sviluppo di una 
cultura manageriale ed imprenditoriale nel post 
produttivo 

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA' DI FOLIGNO 

Promuovere, sostenere, accogliere e gestire attività 
di formazione di elevato livello nelle varie discipline 
sociali, scientifiche, amministrative. Questo scopo 
viene realizzato anche attraverso un Corso di 
Laurea in Coordinamento delle attività di protezione 
civile. Inoltre potrà promuovere attività di 
formazione e promozione come la realizzazione di 
corsi di formazione ed aggiornamento; attività 
culturali come convegni, conferenze, stage 
seminari, attività editoriali relativamente a 
pubblicazioni di attivi di convegno, di ricerche, 
seminari ed altre documentazioni scientifiche. 

ASSOCIAZIONE CONSORZIO TUCEP 

Analisi dei fabbisogni formativi delle imprese 
regionali; miglioramento della qualità della gestione 
tra le imprese regionali, gli enti pubblici, gli 
operatori economici e tecnici, attraverso attività di 
formazione di imprenditori, dirigenti e tecnici; 
promozione di attività di servizio formativo alle 
imprese 

ASSOCIAZIONE MEDITERRANEAN UNIVERSITIES AND OTHER 
ACADEMIC INSTITUTIONS - MAEM-MEMA 

Favorire la collaborazione tra l’Europa e l’intera 
area mediterranea e l’emergere di un’intera area 
euro-mediterranea integrata e di promuovere lo 
sviluppo sostenibile, la competitività economica, 
l’osservanza dei diritti umani, i processi di 
democratizzazione, lo sviluppo umano e la 
conoscenza ed il rispetto delle diversità culturali. 

ASSOCIAZIONE CRUI 

Rappresentare e valorizzare il sistema delle 
autonomie universitarie in ogni sede nazionale ed 
internazionale, contribuire ad un sistema europeo 
per l’alta formazione e la ricerca, presentare alle 
istituzioni interessate i pareri eventualmente 
richiesti. 

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SISTO MASTRODICASA   

- Diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche e 
metodologiche riguardanti le costruzioni, con 
particolare riferimento ai problemi della 
conservazione, dell'adeguamento e del recupero; - 
Promuovere, sostenere ed organizzare ricerche e 
studi in ordine alle problematiche suddette; - Far 
conoscere l'opera scientifica e tecnica di Sisto 
Mastrodicasa 
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ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI RICERCHE E DOCUMENTAZIONE 
SUGLI ANTICHI UMBRI 

Promuovere la conoscenza della civiltà degli antichi 
umbri pre-latini e del suo contributo al progresso ed 
alla costituzione della civiltà occidentale, curare la 
promozione a livello nazionale ed internazionale 
della specificità culturale antico umbra e del suo 
patrimonio. 

ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO PERMANENTE SUI GIOVANI E 
L'ALCOL 

Promuovere, svolgere e diffondere studi, ricerche, 
incontri e ogni altra iniziativa volta ad analizzare e a 
far conoscere gli effetti biologici, psichici, 
sociologici ed antropologici del consumo di alcol in 
Italia, in particolare nella popolazione giovanile, con 
l’obiettivo di favorire la diffusione di comportamenti 
corretti e consapevoli volti a prevenire le 
conseguenze connesse all’abuso di alcol, sulla 
base di scelte ed abitudini autonomamente 
compiute e poste in atto dai consumatori. 
L’Associazione promuove a tal fine anche lo 
sviluppo di una cultura scientifica e umanistica di 
“alcologia sociale” con il proposito di associare i 
temi dell’alcol ai temi della salute, del benessere 
individuale e collettivo e della responsabilità in 
materia di bevande alcoliche  

ASSOCIAZIONE CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO 
PER L'ARGENTINA (CUIA) 

1) promuovere e sostenere progetti di 
cooperazione interuniversitaria tra le università 
italiane e argentine; 2) promuovere e sostenere la 
mobilità sia tra gli studenti italiani che argentini, sia 
tra il personale docente e amministrativo; 3) 
favorire il riconoscimento reciproco dei titoli di 
studio rilasciati dalle università italiane e argentine 
in accordo con le autorità accademiche e 
governative dei due Stati, sia attraverso l’utilizzo de 
sistema dei crediti formativi, sia attraverso il rilascio 
di titoli congiunti; 4) costituire una banca dati sulle 
iniziative di cooperazione nel campo della ricerca e 
dell’alta formazione tra università italiane e 
argentine; 5) studiare forme di applicazione e di 
sviluppo dell’e-learning e delle teleconferenze 
come strumenti essenziali di supporto alle forme 
tradizionali della didattica; 6) avviare altre attività di 
interesse comune  e compatibili con le iniziative e 
le finalità del Consorzio; 7) promuovere la 
costituzione di un Centro universitario in Argentina. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INCUBATORI E DELLE 
COMPETIZIONI LOCALI (PNICUBE) 

Costruzione e sviluppo di relazioni fra università e 
imprese  

ASSOCIAZIONE NETVAL (Network per la Valorizzazione dei 
risultati della ricerca universitari) 

Promozione e valorizzazione della ricerca 
universitaria  

Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i beni culturali" 

Promozione e sviluppo della diagnostica dei beni 
culturali, supporto per le Pubbliche Amministrazioni 
nei programmi di manutenzione dei beni culturali, 
formazione e aggiornamento professionale 
specialistico nel settore della diagnostica applicata, 
raccolta e documentazione dello stato dei beni 
culturali nel territorio   

Associazione Convegno dei direttori generali delle 
Amministrazioni Universitarie (CODAU) 

Svolgere attività di coordinamento e di indirizzo 
nella gestione delle Istituzioni universitarie, nel 
rispetto dell’autonomia delle stesse  
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Associazione UNITOWN 

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi: 
a) promuovere l’interazione tra università e attori 
economici, politici e sociali delle città universitarie, 
con ciò contribuendo allo sviluppo sostenibile dei 
tessuti urbani e all’inclusione sociale; 
b) favorire l’elaborazione e la diffusione di buone 
pratiche di governo inclusivo dei tessuti urbani, 
capace di promuovere l’arricchimento reciproco tra 
città universitaria e comunità accademica nel suo 
complesso; 
c) incentivare l’interazione e il coordinamento 
internazionale di esperienze tra città universitarie 
con iniziative comuni capaci di coinvolgere i loro 
molteplici attori accademici, economici, politici e 
sociali. 

Associazione Cluster Agrifood Nazionale 

L’Associazione intende promuovere e agevolare la 
ricerca industriale, l’innovazione, lo sviluppo 
precompetitivo e la formazione nel settore 
agroalimentare nell’ambito della ricerca italiana ed 
europea, 

Associazione UMBRIA SPRING 

L’Associazione si propone di aggregare tutti i 
soggetti, operanti a qualsiasi titolo nel territorio 
della Regione Umbria, che condividono interessi e 
competenze sul tema della bio-economia, di cui la 
chimica verde rappresenta l’elemento centrale, e di 
garantire l’efficace coordinamento delle attività 
sviluppante su scala locale inerenti i temi della bio-
economia e, inoltre, delle attività del Cluster 
Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde” per 
perseguire gli obiettivi individuati dal Piano di 
Sviluppo Strategico e in generale le linee guida 
delle politiche comunitarie e nazionali in materia di 
bio-economia e di economia circolare. 

Associazione Cluster Tecnologico Umbria Agrifood “Cl.@U.D.” 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e 
agevolare lo sviluppo della competitività delle 
imprese del settore agroalimentare attraverso 
l’innovazione, anche su scala internazionale. 

Associazione "SPRING - Sustainable Processes and Resources 
for Innovation and National Growth" 

L’Associazione si propone di garantire l’efficace 
coordinamento delle attività del Cluster 
Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde” per 
perseguire gli obiettivi individuati dal Piano di 
Sviluppo Strategico. 

Associazione "Perugia 1416 - Passaggio tra Medioevo e 
Rinascimento" 

L'Associazione si propone il perseguimento di ogni 
iniziativa utile alla qualificazione culturale ed 
artistica della comunità della Città di Perugia 
mediante l’ideazione, l’organizzazione e la gestione 
di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti 
e periodi propri del patrimonio storico cittadino e la 
loro diffusione sul territorio nazionale e 
internazionale. 

Associazione Umbria Digital Innovation Hub (UMBRIA DIH) 

L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge 
attività e servizi finalizzati alla trasformazione 
digitale delle imprese umbre, di trasferimento 
tecnologico e, in genere, legate alla innovazione e 
ricerca. 

 


