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1

Associazione Italiana

per la promozione della 

cultura e della 

Cooperazione e del no 

profit - A.I.C.C.O.N.N.

c/o Scuola di 

Economia e 

Management, 

Università di 

Bologna

sede di Forlì

 P.le della Vittoria, 

15 - 47121 Forlì

Promuovere e realizzare iniziative, anche per conto di Enti ed

Organismi pubblici e privati, locali, regionali, nazionali ed

internazionali, in campo economico, giuridico, socio culturale,

scientifico, editoriale, volte alla promozione della cultura della

cooperazione e del Nonprofit, con particolare attenzione a

idealità, attività, prospettive e problemi delle Cooperative, delle

Fondazioni, delle Organizzazioni nonprofit

_____ _____ _____
https://www.aiccon.i

t/

2

Associazione 

Collegio di Cina - Centro 

per la cooperazione con la 

Cina sulla ricerca, 

formazione, cultura e 

sviluppo d'impresa

c/o  Università di 

Bologna

Via Zamboni, 25

40125 Bologna

Perseguire finalità culturali, formative, scientifiche e di

promozione nelle relazioni tra Italia e Cina, unitamente a Regione

Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Unindustria Bologna,

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

Bologna, Ente Fiere Internazionali di Bologna – BOLOGNAFIERE

S.P.A., Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia

Romagna

Prof. Antonio Fiori

(designazione UNIBO)

Dott. Alessandro Cairo

(nomina UNIBO)          

Presidente

Revisore

Decreto Rettorale Rep. 

1632 Prot. 152075 del 24 

ottobre 2018, per un 

triennio

Decreto Rettorale Rep. 

1606 Prot. 110888 del 14 

dicembre 2015, per un 

triennio 

http://www.collegioc

ina.it/it

3

Centro di formazione e 

iniziativa sulla 

cooperazione e l'etica 

d'impresa - ALMA VICOO

c/o  Università di 

Bologna

Via Zamboni 33

40125 Bologna

Perseguire finalità formative, scientifiche e culturali mediante la

definizione di un programma di formazione continua per il

personale delle imprese cooperative provinciali e regionali che

coinvolge anche i dipartimenti e le strutture dell’Università di

Bologna

Prof. Enrico Sangiorgi

(nomina UNIBO)

Prof.ssa Rosa Grimaldi

Prof. Antonino Rotolo

(designazione UNIBO) 

Presidente 

Consiglio Direttivo

Decreto Rettorale Rep. 

740/2019 Prot. 89653 del 

19 aprile 2019, per un 

triennio

http://www.almavico

o.it/

4

Consorzio 

Interuniversitario Italiano 

per l'Argentina - CUIA

Sede Italia: 

Università di 

Camerino

Piazza Cavour, 19/f

62032 Camerino 

(MC)

Favorire i rapporti inter-universitari tra Italia e Argentina,

sostenendo attivamente progetti di ricerca congiunti e la mobilità

di studenti, docenti e ricercatori, in particolare dei dottorandi

Prof. Antonio Corradi

(designazione UNIBO)
Consiglio Scientifico

Rettorale Prot. 15169 del 

14 febbraio 2017, fino a 

scadenza mandato 

rettorale

http://www.cuia.net/

5

Centro Diego Fabbri di 

Studi, Ricerche e 

Formazione sul Teatro e i 

Linguaggi dello Spettacolo

Corso Diaz, 34

47121 Forlì

Organizzare e promuovere eventi, azioni e progetti legati ad arte

e cultura, per mantenere viva la lezione e l’impegno di Diego

Fabbri sui temi e le questioni vitali del teatro e dei linguaggi dello

spettacolo

Prof.ssa Raffaella 

Baccolini 

(designazione UNIBO)

 Consiglio Direttivo

Decreto Rettorale Rep. 

632/2016 Prot. 55096 del 

16 giugno 2016, per un 

triennio

http://www.centrodi

egofabbri.it/

6

Associazione 

IBBY ITALIA

International Board on 

Book for Young people

c/o Biblioteca 

Sala Borsa Ragazzi

Piazza del Nettuno, 3

40125 Bologna

Facilitare l’incontro tra libri, bambini e bambine e ragazzi e

ragazze, selezionando libri e bibliografie di qualità a livello

nazionale e internazionale, per sostenere progetti di inclusione

sociale, che favoriscano l’apprendimento di bambini e ragazzi, nel

rispetto delle loro potenzialità, del loro libero accesso alla

conoscenza, della loro piena partecipazione alla vita sociale e

della multiculturalità

Dott.ssa Milena Bernardi

(nomina UNIBO)
 Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 06 

maggio 2014, per un 

triennio

https://www.ibbyitali

a.it/

7

Associazione

“Motor Vehicle University 

of Emilia Romagna – 

MUNER"

Via Vivarelli, 10

 41212 Modena

Promuovere il potenziamento dell’innovazione dell’Emilia-

Romagna nell’ambito del settore “Automotive” e della relativa

componentistica, attraverso una efficace sinergia tra Università,

Enti di Ricerca e Industria, in coerenza con gli obiettivi e le priorità

tecnologiche della “Strategia di Specializzazione Intelligente”

Prof. Enrico Sangiorgi

(nomina UNIBO)
 Consiglio Direttivo

Consiglio di 

Amministrazione del 28 

marzo 2017, per un 

triennio

https://motorvalley.it

8

Associazione 

"Agenzia locale di sviluppo 

Pilastro/

distretto Nord Est 

ONLUS"

Via Pirandello, 24

40127 Bologna

Favorire lo sviluppo multidimensionale ed integrato ed il

miglioramento continuo della qualità della vita e dello sviluppo

economico di una porzione di territorio del comune di Bologna

che parte dal nucleo storico del Pilastro e delle aree limitrofe

Prof. Aldo Bertazzoli

(Presidente - designazione 

UNIBO)

Prof. Giorgio Prosdocimi 

Gianquinto (designazione 

UNIBO)

Presidente 

Consiglio Direttivo

Decreto Rettorale Rep. 

772/2016 Prot.n. 68077 

del 20 luglio 2016, per un 

triennio

______

9

Segretariato Europeo per 

le Pubblicazioni 

Scientifiche - SEPS 

Via Val d’Aposa, 7

40123 Bologna

Promuovere e favorire l’interscambio delle produzioni editoriali di

opere di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante valore

culturale e/o didattico attraverso la traduzione, l’edizione, anche

su supporti audiovisivi ed elettronici e la diffusione di tali opere

nelle varie lingue, nello spirito e nel quadro dei principi della

Magna Charta delle Università per superare i nazionalismi culturali

- - - https://www.seps.it

10

Associazione 

URBAN@IT - Centro 

Nazionale di Studi per le 

Politiche Urbane

Via Saragozza, 8

40123 Bologna

Effettuare attività di analisi e raccolta dati su particolari questioni

legate all’Italia urbana, mediante il confronto con realtà

internazionali e la promozione di buone pratiche in una logica di

ideazione e implementazione di un nuovo ciclo di

programmazione di politiche urbane

- - -
https://www.urbanit.

it/
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11
Associazione Italiana 

Biblioteche - AIB 

c/o Biblioteca 

nazionale centrale

Viale Castro 

Pretorio, 105 - Roma

Svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito

culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto

quanto può concernere l’esercizio della professione bibliotecaria

e l’organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione

- - - https://www.aib.it

12

Associazione Italiana 

Operatori Subacquei - 

AIOSS

c/o Centro 

Interdipartimentale 

di Ricerca per le 

Scienze Ambientali  

Università di 

Bologna

Via S. Alberto, 163

48123 Ravenna

Contribuire allo sviluppo dell’attività professionale degli Operatori

Scientifici Subacquei italiani presso le Istituzioni italiane e altre

organizzazioni nazionali e internazionali, promuovendo la

definizione del profilo professionale degli OSS con le Autorità

Legislative, proponendo regolamenti e standard di sicurezza per lo

svolgimento di attività scientifica subacquea in ambito

professionale ed ideando percorsi formativi adeguati

- - -
http://www.aioss.inf

o

13

Associazione Alleanza 

Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile - ASVIS

Via Farini, 17

00185 Roma

Favorire lo sviluppo della cultura della sostenibilità a tutti i livelli,

orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo per

far crescere nella società Italiana, nei soggetti economici e nelle

istituzioni la consapevolezza della Agenda Globale per lo sviluppo

sostenibile approvata dall’Assemblea dell’ONU nel settembre

2015

- - - https://asvis.it

14
Associazione Universitaria 

di Studi Europei – AUSE

c/o Università di 

Roma Tor Vergata  

Dipartimento di 

Storia, Patrimonio 

culturale, 

Formazione e 

Società

Via Columbia, 1

00133 Roma

Promuovere la ricerca e l’insegnamento a livello universitario con

riferimento agli aspetti giuridici, politici, sociali, economici e

storici dell’organizzazione, del funzionamento e dello sviluppo dei

processi e delle istituzioni di integrazione e unificazione europea

Prof. Giuliana Laschi

Prof.ssa Francesca Fauri

(sostituto)

Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione del 28  

luglio 2015 - Delega fino a 

revoca

http://www.ause.eu/

it

15

College International pour 

la Recherche en 

Productique - CIRP

9, Rue Mayran

Parigi - France

Promuovere, attraverso la ricerca scientifica, lo studio delle

lavorazioni meccaniche dei materiali solidi, compreso il controllo

di efficienza e qualità del processo

- - _ https://www.cirp.net

16

Conferenza Internazionale 

permanente degli Istituti 

Universitari per traduttori 

e Interpreti - CIUTI

Warmoesberg 26

1000 Brussels -

Belgium 

Ottimizzare la qualità della formazione, favorire la mobilità di

studenti e docenti e promuovere relazioni con enti di formazione

di professionisti di interpretazione, comunicazione multilingue e

interculturale (ordinamento giuridico belga)

Prof. Rafael Lozano 

Miralles

Consiglio di 

Amministrazione

Consiglio di 

Amministrazione del 20 

maggio 2015

https://www.ciuti.or

g

17

Conferenza Nazionale 

degli Organismi di Parità 

delle Università Italiane - 

CNOPUI

c/o Università degli 

Studi di Trento

Costruire sistematici rapporti di collaborazione tra Atenei in tema

di pari opportunità e benessere organizzativo
- - -

http://www.cpounive

rsita.it/

18

Convegno dei Direttori 

Generali delle 

Amministrazioni 

Universitarie CODAU

Sede Legale CoDAU

c/o Università degli 

Studi di Sassari

Piazza Università, 21

07100 Sassari 

Svolgere attività di coordinamento e indirizzo nella gestione delle

Istituzioni Universitarie, mantendo rapporti con Ministeri, CRUI,

ANVUR, CNSU OOSS, ARAN, nonché analoghe organizzazioni

nazionali e sovranazionali e con organismi e rappresentanze

parlamentari, di governo, sindacali in ordine alle problematiche di

interesse delle istituzioni Universitarie e valorizzando i dirigenti

delle istituzioni universitarie

Direttore Generale

(di diritto)
Assemblea - http://www.codau.it/

19
CoPI - Conferenza dei 

Presidi di Ingegneria

Presidenza Facoltà di 

Ingegneria 

Università La 

Sapienza

Via Eudossiana, 18

Roma

Scambiare tra i componenti le opinioni e le posizioni ufficiali delle

singole strutture di ingegneria, approfondire collegialmente lo

studio di problemi comuni e dare indicazioni alle strutture

didattiche di Ingegneria

Direttori dei Dipartimenti 

sui quali sono incardinati i 

corsi di studio in 

ingegneria 

(di diritto)

Assemblea -
http://www.conferen

zaingegneria.it/

20

Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane  - 

CRUI

Piazza Rondanini, 48

00186 Roma

Svolgere il ruolo istituzionale e di rappresentanza e una concreta

capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario

attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione

Il Rettore 

(di diritto) 
Assemblea - https://www.crui.it/

ATENEO ADERENTE

N. DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

SITO ISTITUZIONALE

Pag. 2 di 4



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ELENCO ASSOCIAZIONI A PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE SEGUITE DAL SETTORE PARTECIPAZIONI D'ATENEO ARAG - 

AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE 2019

Nominativo Organo Atto di nomina

21

Associazione Comitato 

Termotecnico Italiano 

C.T.I. Energia e Ambiente 

Via Domenico 

Scarlatti, 29

20124 Milano

Svolgere attività normativa e di unificazione nei vari settori della

termotecnica e della produzione e utilizzazione di energia termica

in generale, incluse le relative implicazioni ambientali

- - -
https://www.cti2000.

it

22

Associazione"Conferenza 

Universitaria Italiana di 

Architettura" - CUIA 

ARCHITETTURA

Via della Mattonaia, 

14

50121 Firenze

Promuovere la formazione e ricerca nel campo dell’architettura,

valorizzandone la dimensione pubblica ed etica
Prof. Giovanni Leone Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione del 29 

ottobre 2013

-

23
Associazione “European 

Banking Institute” - EBI

Svolgere attività di ricerca su temi riguardanti la

regolamentazione, la supervisione e la gestione di istituzioni

finanziarie e dei mercati finanziari sotto il profilo giuridico,

economico ed altri aspetti correlati, nonchè promuovere la ricerca

trasversale dell'UE al fine di mettere in comune le esperienze e

utilizzare le sinergie e sostenere i giovani ricercatori attraverso un

programma che faciliti le loro attività accademiche e la loro

formazione

- -
https://ebi-

europa.eu/

24

Associazione European 

Credit Transfer System 

Medicine Association 

ASBL ECTS-MA 

Route de Lennik 808

1070 Bruxelles

Perseguire la mobilità degli studenti internazionali di Medicina e

Chirurgia in ambito europeo, attraverso l’uso del sistema ECTS -

European Credit Transfer and Accumulation System

Dott.ssa Sara Scurani Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione di 

Ateneo del 27 giugno 2017 

- Delega fino a revoca

https://ebi-

europa.eu/

25

Associazione  “European 

Law Faculties Association - 

ELFA”

 Tiensestraat 41

 B 3000 Leuven

 Belgium

Aumentare la qualità dell’insegnamento del diritto a livello

universitario in Europa e in generale a sostegno dell’educazione

giuridica, favorendo i contratti tra i propri membri e

promuovendo l’insegnamento e la ricerca delle materie giuridiche

 Prof.ssa Marina Timoteo   Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione di 

Ateneo del 26 giugno 2019 

- Delega fino a revoca

https://elfa-edu.org

26

Istituto Storico della 

Provincia di Forlì-Cesena 

per la Storia della 

Resistenza e dell'Età 

Contemporanea

Casa Saffi

Via Albicini, 25

47121 Forlì

Sensibilizzare, divulgare e promuovere la conoscenza della storia

contemporanea, con particolare riferimento all’antifascismo, alla

resistenza e alla guerra di liberazione

Prof. Mauro Carboni   

Prof.ssa Giuliana Laschi
Assemblea

Decreto Rettorale Rep. 

1155/2018 Prot. n. 

101964 del 27 Luglio 2018, 

per un triennio

27

European Research 

Institute of Catalysis 

A.i.s.b.l. – ERIC                                                    

Bruxelles
Curare la progettazione integrata di nanomateriali catalitici per

una produzione sostenibile
Prof. Fabrizio Cavani Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione di 

Ateneo del 1 ottobre 2019 

- Delega fino a revoca

28
Associazione no profit 

"Fondazione Euterp"
Zijpe – Olanda

Facilitare la mobilità della forza lavoro impegnata in ambito

radiologico tra i paesi “EUTERP” ovvero fra tutti i 28 paesi della

Unione Europea a cui si aggiungono Bielorussia, Macedonia,

Serbia, Svizzera e Turchia

Prof. Domiziano Mostacci Assemblea

Consiglio di 

Amministrazione 24 aprile 

2018

Delega fino a revoca

http://www.euterp.e

u

29
Associazione"Gruppo 

italiano di idraulica" GII
Università di Padova

Promuovere e coordinare lo sviluppo della ricerca di base ed

applicata, lo scambio di esperienze scientifiche e didattiche nelle

discipline idrauliche, l’attivazione di iniziative di ricerca e di alta

formazione, la divulgazione dei risultati delle proprie attività e,

inoltre, in collaborazione con la sede ospitante, l’organizzazione

con cadenza biennale del Convegno Nazionale di Idraulica e

Costruzioni Idrauliche

- - -
https://www.gii-

idraulica.net

30

Osservatorio sulla 

sostenibilità Ambientale - 

OSA

Piazza De' Calderini, 

2

Bologna

Raccogliere dati sulle performance ambientali delle imprese e

l’elaborazione di rapporti di analisi; istituire un repertorio della

documentazione tecnica e scientifica in materia di sostenibilità

ambientale, con particolare riferimento alle discipline aziendali,

promuovere studi e ricerche in Italia e all’estero con altri

organismi che si occupano di sostenibilità ambientale; organizzare

seminari, eventi culturali per la divulgazione delle indagini

condotte e l’istituzione di borse di studio e premi di ricerca

Prof. Leonardo Setti  

Prof. Maurizio Marano 

Consiglio Direttivo                   

Consiglio Direttivo    

Decreto Rettorale Rep. 

n.1642/2017 Prot. 

n.157519 del 14 Dicembre 

2017        

 Decreto Rettorale Rep. n. 

683/2017 Prot. n. 61385 

del 15 Giugno 2017 

31
Philanthropy - Centro 

Studi

Università di 

Bologna, sede di 

Forlì 

Piazzale della 

Vittoria, 15

47100 Forlì

Produrre ricerche ed informazioni, fornire consulenze ad imprese

ed Enti Pubblici e preparare al mondo del lavoro i giovani forlivesi - - -
http://www.philanthr

opy.it

SITO ISTITUZIONALEN. DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO
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32
Associazione UNI Ente 

Italiano di Unificazione

Via Sannio 2

20137 MILANO MI

Emanare norme e prescrizioni tecniche generali relativi alla

produzione e al suo esito, definire tipi unificati di materiali,

oggetti, strumenti, organi di macchine e di impianti, promuovere

la diffusione e l'adozione delle norme tecniche unificate, al fine di

supportare lo sviluppo e la crescita economica e sociale tramite il

miglioramento della competitività 

- - - http://www.uni.com

33

Associazione UNI-ITALIA 

per la Cooperazione 

Universitaria      

c/o Ministero degli 

Affari Esteri e della 

Cooperazione 

Internazionale

P.le della Farnesina, 

1

00135 Roma 

Favorire l'attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le

università italiane, attraverso l'attività di promozione dell'offerta

formativa italiana, e di favorire la cooperazione universitaria fra

l'Italia e gli altri Paesi

- - -
http://www.uni-

italia.it

34

Women of Mediterranean 

east and south European 

Network

sede c/o il Comune 

di Forlì

Piazza Saffi, 8

47121 Forlì 

Creare una rete di comunicazione tra donne rappresentanti di

Istituzioni ed Enti Locali, Associazioni femminili ed Organizzazioni

non governative, Università, Centri di ricerca attivi nell’area

euromediterranea, balcanica e dell’Est Europeo

Prof.ssa Raffaella 

Baccolini Assemblea 

Consiglio di 

Amministrazione di 

Ateneo del 2 Ottobre 2018 

- Delega fino a revoca

http://www.comune.

forli.fc.it

DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO

RAPPRESENTANTE DI ATENEO

La partecipazione è stata correlata alla presenza dell'Ateneo tra i soci (come Fondatore o con adesione successiva) 

che consente di esprimere il voto in Assemblea, con eventuale versamento di una quota associativa annua 

SITO ISTITUZIONALEN.
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