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C.U.A.M. UNIVERSITY FOUNDATION 

Protocollo di adesione al C.U.A.M. 

per la cooperazione universitaria internazionale per scopi didattici e scientifici 

PREMESSO 
- che è stata costituita in Benevento (Italia), in data 24/02/2015, dinanzi al Notaio Ambrogio 
Romano – Repertorio N. 44270 – Raccolta N. 18476 - la Fondazione denominata “Cuam University 
Foundation - Consorzio Universitario per l’Africa ed il Mediterraneo” – Registrata presso l’Agenzia 
delle Entrate, in data 24/03/2015 al n. 2563 – Serie IT  – C.F. 92066030625  – con sede legale in 
Benevento alla Via Roberto Ruffilli, s.n.c.---------------------------------------------------------------------  
- Consorzio Universitario già registrato in Benevento (Italia) presso l’Agenzia delle Entrate al N. 
2565 – Mod. 3. – C.F.  92053040629, in data 12/04/2011, come C.U.A.M. (Consorzio Universitario 
dell’Africa e del Mediterraneo) - con sede legale in Benevento alla Via Roberto Ruffilli, s.n.c.- 
Istituto Scientifico Speciale, ai sensi della Decreto N. 623/1996, iscritto all'Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche, presso il M.I.U.R. – N. 60745GGJ - Prot. N. 43/62, in data 22/03/2012.---------------- 
- che “Cuam University Foundation” vede come Università Promotrice Scientifica la “Seconda 
Università degli Studi di Napoli”, che costituisce l’organo di consulenza, supervisione ed indirizzo 
per tutte le iniziative scientifiche, didattiche e culturali realizzate dalla Fondazione.-------------------- 
- che “Cuam University Foundation” non ha scopo di lucro ed ha per oggetto quello di promuovere 
e sviluppare la cooperazione universitaria, l’istruzione superiore e la ricerca scientifica nell’area 
euro-afro-mediterranea;------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERATO 
- che l’Università di (scrivere nome università partner): 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
(di seguito definita “università partner”), nella persona del proprio amministratore e legale 
rappresentante pro tempore, si riconosce negli scopi, nelle finalità e nello statuto della  Cuam 
University Foundation che sottoscrive;------------------------------------------------------------------------- 

CHIEDE 
di poter aderire alla “Cuam University Foundation - Consorzio Universitario per l’Africa ed il 
Mediterraneo”, di seguito C.U.A.M., e pertanto sottoscrive il presente protocollo di cooperazione, 
fondato sulle seguenti clausole:---------------------------------------------------------------------------------- 
ART. 1 PREAMBOLO 
La cooperazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente protocollo e non comporta alcun onere 
economico per l’Università partner che, pertanto, non è tenuta al versamento di nessuna quota 
associativa o altri emolumenti per la partecipazione al C.U.A.M., che sosterrà, pertanto, 
integralmente tutte le spese relative al suo funzionamento e gestione.-------------------------------------  
ART. 2  ATTIVITA’ GRATUITE 
L’adesione al C.U.A.M.  da diritto alle università partner senza alcun onere economico alle seguenti 
attività: a) supporto per l’Erasmus e gli altri programmi di internazionalizzazione; b) network per 
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partnership nei progetti internazionali; c) consulenza per la pubblicazione di articoli e libri in Italia 
con la “Cuam University Press Edizioni Labrys”; d) possibilità di proporre pubblicazioni a tutte le 
riviste C.U.A.M.; e) partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, che si svolgeranno presso la 
sede del C.U.A.M.; f) partecipazione all’attività di ricerca e pubblicazione degli studi e delle 
ricerche; g) scambio d’informazioni, documentazioni e pubblicazioni scientifiche; h) possibilità di 
nominare un procuratore e legale rappresentante dell’università partner in Italia; i) favorire la 
stipula di convenzioni ed accordi tra le università partner del C.U.A.M. e, tra queste ed università 
italiane ed europee, finalizzate alla cooperazione didattica e scientifica, nonché per la produzione 
congiunta di pubblicazioni e riviste accademiche; l) possibilità di poter disporre di una propria 
pagina web sul sito del CUAM; m) supporto per informazioni sulle offerte didattiche della Sun e 
delle altre università partner; n)  supporto amministrativo per la frequenza a corsi ed ogni attività di 
studio in Italia presso la SUN; o) supporto informativo per reperire un alloggio in Italia per gli 
studenti; p) supporto per favorire scambi e mobilità di docenti, ricercatori e studenti tra le università 
partner.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il C.U.A.M., pertanto, sosterrà, integralmente, tutte le spese relative alle suddette attività.------------ 
ART. 3  ATTVITA’ A PAGAMENTO 
Il C.U.A.M. favorirà l’organizzazione di corsi, stage, master ed ogni attività formativa (in ambito 
medico/sanitario, legale, della giustizia, gestione d’impresa, ecc.) presso la sede del C.U.A.M. o 
presse le singole università partner e tutti i relativi costi saranno sostenuti dai singoli partecipanti.--- 
Il C.U.A.M. offre su richiesta e a pagamento altri servizi, quali la possibilità di aprire una sede di 
rappresentanza in Italia per le università partner, di fornire docenti universitari per attività presso la 
sede dell’università partner ed ogni altro servizio concordato dalle parti; favorire la stipula di 
convenzioni ed accordi tra le università partner del C.U.A.M. e, tra queste ed università italiane ed 
europee, finalizzate al riconoscimento dei titoli accademici ed allo scambio ed alla mobilità dei 
docenti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ART.4  DURATA 
Il protocollo di cooperazione avrà una durata illimitata, ma ogni università aderente avrà facoltà di 
recedere, in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione, da notificarsi anche a mezzo fax 
o e-mail, al presidente del C.U.A.M. ---------------------------------------------------------------------------  
ART. 5 CLAUSOLA DI CHIUSURA 
Il presente protocollo, sottoscritto dal legale rappresentante dell’università partner che aderisce, 
entrerà in vigore dalla data di approvazione e ratifica da parte del presidente e legale rappresentante 
del C.U.A.M. prof. Michele Lanna. Per la risoluzione di eventuali controversie, inerenti 
l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione è applicabile la normativa italiana e 
competente il Foro di Benevento.-------------------------------------------------------------------------------- 
………, lì……..                                                                                  Benevento, lì ……....     
              
              In Fede                                                                                                          Per Approvazione e Ratifica  
Per l’Università partner                                                                                                                            Per il C.U.A.M. 
        Il Rettore e legale                                              Il Presidente e legale rapp.te  pro tempore                             
rappresentante pro tempore                                                                           Prof. Michele Lanna 


