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1
03/07/2017

Accordo per la costituzione della rete delle Università per lo sviluppo 
sostenibile

  2

13/07/2017
 Accordo per l’aggregazione di  Atenei finalizzato alla  gestione Associata 
della  procedura di  gara per la fornitura di  riviste  edite da case editrice 
italiane e straniere e servizi gestionali connessi.

3

21/07/2017
Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi 
dell’Aquila per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la 
scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici”.

4

24/07/2017
Convenzione tra l’università degli studi di Perugia e l’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività didattiche e formative 
presso la scuola di specializzazione in “Beni Storico Artistici”.  

5
09/08/2017 Convenzione tra Università degli studi di Perugia e l’Agenzia delle Entrate

6
29/09/2017

Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi 
di Teramo per lo svolgimento delle attività didattiche e formative presso la 
scuola di specializzazione in “Beni Storici Artistici”

7 12/10/2017
Convenzione  Quadro  tra  Università  degli  Studi  di  Perugia  e  la  scuola 
normale superiore di Pisa.

8 07/11/2017 Accordo tra l’Università degli Studi di Perugia e CRUI per l’Adesione alle 
trattative  di  acquisto  dei  diritti  di  Accesso  non  esclusivi  di  risorse 
elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati.
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9
 13/11/2017

Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
L’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi

10
14/11/2017

Accordo di Cooperazione tra il Comune di Assisi e l’Università degli Studi di 
Perugia per la realizzazione di corsi di studio nonché di attività formative e 
scientifiche

11
31/11/2017

Accordo tra l’Associazione Italiana persone Down e l’Università degli Studi 
di  Perugia  per  la  realizzazione  del  Progetto  “Ceralacca”  –  Centro  di 
Documentazione.

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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