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N° DATA OGGETTO/CONTENUTO 

 
1 

05/07/2019 

 

Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Perugia e Consiglio 

Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, (CNOG). 

 

 
2 

22/07/2019 

 

Rinnovo Protocollo d'Intesa tra Università degli studi di Perugia e 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed altri Atenei, per la 

costituzione di una rete nazionale interateneo per i corsi di Dottorato di 

ricerca, con obbiettivi formativi che prevedono la genetica e le 

biotecnologie vegetali. 

 
 

3 

13/09/2019 

 

Accordo di cooperazione per la ricerca e la formazione post laurea 

sull’agricoltura sociale, tra l'Università degli Studi di Perugia, l’Università 

degli studi della Tuscia, l’Università degli Studi di Pisa e l’Università degli 

studi del Sannio. 

 
 

4 
 

01/10/2019 

Convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ordine degli Psicologi 

della Regione Umbria, “Linee Guida per l'attivazione di Tirocini propedeutici 

all'iscrizione all'albo professionale degli psicologi”. 
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21/11/2019 

 

Convenzione tra UslUmbria2 - la Regione dell'Umbria - l'Università degli 

studi di Perugia- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 

Marche - Il Comune di Orvieto e La Fondazione per il centro Studi "Città di 

Orvieto" (per il supporto tecnico-scientifico alle attività relative al: progetto 

di continuità delle attività del "Centro di Formazione sulla salute unica e 

l'alimentazione" Cersal mediante strutturazione nella Ausl  Umbria 2 come 

centro regionale per la salute globale - Cersag   

 
 
 
 
L’ elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta sono rinvenibili al link a bandi di 
gara e contratti: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-
aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura?id=1361 
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