DOC CIMEA 107

L’associazionismo universitario
internazionale
__________________________
a cura di Roberta D’Ottavi

Febbraio 2002

1

INDICE

Parte prima
L’associazionismo universitario internazionale
1. Che cosa si intende per network
2. Evoluzione dell’associazionismo
3. Funzioni e strumenti di azione
4. Prospettive
5. Leadership: verifica delle posizioni italiane di vertice
Parte seconda
50 associazioni universitarie internazionali. Schede informative
EUROPEE: Aca, Aegee, Atee, Businet, Cems, Cesaer, Cgu, Cher,
Cluster, Coimbra Group, Eadtu, Eaea, Eaie, Eair, Eciu, Eden,
Eera, Efmd, Elc, Elia, Esf, Esmu, Esn, Eua, Eucen, Euprio,
Europace, Eurashe, Feani, Fedora, Fuce, Humane, Iau, Nuas, Sefi,
Terena, Unica, Santander Group, Utrecht Group
EXTRA EUROPEE Aair, Aaru, Aau, Aiea, Air, Auap, Avcc, Cbur,
Fiuw, Oui, Udual

2

pag. 1
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3

pag. 5

1. Che cosa s’intende per network
Un accordo tra partner fondatori, che si dotano di una struttura regolare, sotto forma di
statuto, carta, atto costitutivo, dove si determinano obiettivi, organi e procedure decisionali,
sancisce i termini di un’associazione.
Non è possibile trovare un’effettiva univocità nell’uso indifferenziato di un’ampia gamma di
termini che definiscono un’associazione: federazione, network, gruppo, lega, società,
comunità, comitato, conferenza. Giova pertanto sistematizzare il corredo d’informazioni,
esponendo le condizioni formali minime per la definizione di associazione.
Il modello consiste in un’organizzazione non profit, governata da un’assemblea generale che
elegge il presidente, ammette nuovi membri e approva il bilancio. Accanto, un comitato
esecutivo, che prende le decisioni in materia. Ne fanno parte un presidente, uno o più vice
presidenti, uno dei quali spesso ricopre la carica di tesoriere, e un consiglio che invia direttive
all’associazione, supportata da uno staff di segreteria spesso a presenza internazionale.
L’organizzazione associativa deve essere basata sulla partecipazione (membership), in quanto
fondamentale è che gli enti si corporino per dar luogo ad un effettivo coordinamento. In
termini generali, caratteri costanti ad un’associazione sono la transnazionalità, ovvero
l’appartenenza dei membri a paesi diversi, vero fine dell’associazione; la multilateralità,
ovvero la condivisione tra più di due membri, diversamente venendo il concetto di
associazione a cadere; la formalizzazione, che si intende statutaria, o con peculiarità che ne
stabiliscano ruoli e obiettivi, ma non necessariamente con personalità giuridica, tuttavia
posseduta dalla maggior parte di loro.
Il criterio che maggiormente definisce le differenze tra le associazioni è quello della
partecipazione, che mette in evidenza quattro raggruppamenti:
• associazioni di università;
• reti di associazioni universitarie;
• associazioni di persone;
• associazioni regionali.
Sono proposte anche altre classificazioni che fanno riferimento alle aree geografiche e
disciplinari. Altrettanto pertinente è quella basata sugli obiettivi che le associazioni si
attribuiscono. Ne proponiamo qui un’esemplificazione corredata dai nomi di alcuni network:
• cooperazione universitaria: Eua, Fiuc, Iau;
• formazione continua: Eucen;
• istruzione a distanza: Eden, Eadtu;
• ricerca: Esf, Aair, Eair, Eera;
• studenti: Esib, Esn, Aegee;
• scambio di informazioni: Eurydice, Naric;
• valorizzazione professionale: Euprio, Fedora, Eaie;
• istruzione non universitaria: Eurashe, Elia.
Sostanzialmente il fenomeno è quindi classificabile in aggregati di tipo istituzionale, tematico
e funzionale.
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2. Evoluzione dell’associazionismo
A livello internazionale, tra i primi esempi di organizzazioni universitarie, l’American Society
for Engineering Education (ASEE), fondata nel 1893, è probabilmente la più antica
La International Association of Universities (IAU), fondata nel 1950 con membri in 150
paesi, lavorando a contatto con l’UNESCO, è nota per la raccolta di dati e la pubblicazione di
rapporti fondamentali: il World academic database, l’International handbook of universities e
il World list of universities, oltre al periodico Higher education policy, fornendo nell’insieme,
le basi per la creazione di un database informativo sui sistemi dell’istruzione.
Tuttavia, solo da un quindicennio la rete di consorzi, groupings e network per la cooperazione
universitaria in Europa è divenuta realtà strutturata e irrinunciabile.
Un ruolo essenziale nel promuovere lo sviluppo del networking lo hanno giocato i programmi
comunitari Socrates e Leonardo, come già i loro predecessori Erasmus e Comett.
Non è esagerato asserire che la nascita di associazioni europee sia in gran parte il riflesso dei
programmi che l’Unione europea realizza attraverso la Commissione, suo ramo esecutivo, e
primaria fonte di finanziamento: il ruolo che la Commissione gioca in Europa è in grado di
indirizzare le agende di lavoro di molte associazioni.
Un secondo fattore storico che ha influenzato lo sviluppo dell’associazionismo europeo è la
diversificazione sia all’interno dei sistemi d’istruzione universitaria, sia dei percorsi di studio
paralleli e alternativi all’università presenti in numerosi paesi europei.
Negli anni più recenti si segnala la scelta compiuta dai governi della maggioranza dei paesi
europei per una armonizzazione dell’architettura dei sistemi universitari da compiersi
programmaticamente entro il 2010. Le tappe di questo cammino sono le dichiarazioni della
Sorbona del 1998 e di Bologna del 1999. Va sottolineato come la dichiarazione congiunta dei
trentadue ministri dell’istruzione, avvenuta a Bologna nel ’99, e l’incontro di Praga nel 2001
sono il frutto anche del fattivo coinvolgimento dell’Associazione delle Università Europee
(EUA) e delle Unioni nazionali degli studenti europei (ESIB).
3. Funzioni e strumenti d’azione
La prima funzione assolta dalle associazioni è quella del collegamento e della circolazione
delle informazioni. Un discreto numero di associazioni possiede una propria pubblicazione a
cadenza tri o quadrimestrale. Sono anche pubblicati notiziari, rapporti annuali, brochures per
auto referenziarsi. Diffusa è anche la letteratura grigia, intesa come rapporti di conferenze,
proceedings e abstract, non disponibile come testi in commercio. Solo pochi network editano
pubblicazioni scientifiche, con studi e analisi.
Una seconda funzione tipica delle associazioni è l’elaborazione di una cultura comune. Lo
strumento più utilizzato è quello della convegnistica internazionale, offerta a ritmo serrato agli
addetti del settore. Il termine convegno denota necessariamente eventi di vario peso. In
qualche raro caso, hanno altissima frequentazione, come i convegni dell’Eaie e dell’Elia,
rimanendo nella maggior parte una tipologia riservata ai membri dell’associazione, che
assume la forma di un’assemblea generale, arricchita eventualmente da alcuni interventi
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straordinari. Circa un terzo delle associazioni, quelle di più solida struttura, é attiva, con
proposte degne di nota quali summer school, sessioni di studio e training courses per
operatori.
Una terza funzione svolta dalle associazioni è la promozione di innovazioni tra i membri
associati: innovazione di tipo culturale, di assetto organizzativo e formativo, di tipo
pedagogico e tecnologico.
I responsabili di ateneo maturano, grazie all’esperienza del network, un maggior grado di
consapevolezza e penetrazione nelle problematiche connesse; effetti non secondari che spesso
hanno portato all’istituzione o alla trasformazione di scuole o corsi preesistenti. Notevole
anche il ruolo giocato dalle associazioni in campo pedagogico, nell’evoluzione o nel
perfezionamento dei sistemi d’insegnamento. Non da ultimo, su un piano più tecnologico, è
risultata stimolata la necessità di incrementare le relazioni tra università e impresa
4. Prospettive
È stato annunciato il lancio dell’International Education Knowledge Network, che diverrà una
delle più grandi associazioni globali nel campo, animato da gruppi regionali, per assicurare
l’informazione di eventi e l’aggiornamento continuo attraverso un proprio sito web. La
presenza in rete di un tale esempio di provider, conferma l’idea secondo la quale il mondo
dell’associazionismo va sempre più verso l’unione di più consorzi, replicando quanto succede
a livello finanziario nelle joint ventures.
Di fronte al rischio che si palesa di un loro incontrollabile proliferare, si evidenzia in questi
casi la validità dell’acquisizione di un marchio di qualità da parte di organismi privati attivi
nelle varie aree tematiche. La Global Alliance for Transnational Education (GATE) ha
individuato un codice di comportamento e un processo di certificazione per le istituzioni che
si sottopongono a specifiche procedure e aderiscono a principi stabiliti.
La capillare estensione del fenomeno associativo può da un lato inquinare i processi
d’internazionalizzazione esautorando il controllo o il governo delle organizzazioni
internazionali democraticamente rappresentative, ma, d’altro lato, é un mezzo di ulteriore
sviluppo della cooperazione interculturale.
5. Leadership: verifica delle posizioni italiane di vertice
In tutte le giurisdizioni, le università stanno imparando a muoversi in un nuovo contesto. Non
è la competizione, ma la co-operazione la grande fonte di innovazione. Il ciclo competizione
che induce collaborazione è essenziale per sollecitare le innovazioni necessarie, tenendo
conto che il risvolto ne è l’attrazione dei flussi di mobilità studentesca, e in particolare dei
ricercatori che determina il ruolo più o meno trainante degli atenei.
I nuovi processi di internazionalizzazione delle università postulano una verifica dell’effettiva
capacità del sistema universitario italiano di inserirsi in tale tendenza e di governare il
cambiamento. Nel quadro di tale valutazione risulta interessante l’indicatore che misura la
presenza italiana nel “top management” delle associazioni universitarie internazionali.
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L’indicatore risulta peraltro utile come parametro complementare allo studio della validità del
sistema universitario italiano, oltre che ai fini di una valutazione del prestigio che i nostri
dirigenti riscuotono nell’ambito delle associazioni.
Nel gruppo di 50 network preso in esame in questo studio abbiamo selezionato le 25
associazioni che prevedono la partecipazione di membri italiani. Su 132 posizioni direttive
complessive, relative all’anno 2001, quelle occupate da italiani sono 5, pari ad una
percentuale del 4%.
Una verifica analoga è stata effettuata in passato con riferimento all’anno 1997. Esaminate 49
associazioni operanti nell’ambito delle reti universitarie, su un totale di 115 posizioni
direttive, la presenza dell’Italia nei ranghi direttivi (presidente, vice presidente, direttore,
segretario generale, tesoriere) ammontava a 9 unità, pari all’8%.
Presenza italiana in posizioni direttive di associazioni universitarie internazionali
1997
Associazioni esaminate
49
Posizioni direttive
115
Presenza italiana (valori assoluti)
9
Presenza italiana (%)
8%

2001
25
132
5
4%

Il confronto tra le due date di rilevazione, 1997 e l’attuale 2001, tenuto conto del diverso
dimensionamento dei due gruppi osservati, allora di 49, qui di 25, della diversa numerosità
delle posizioni direttive, nonché del fatto che non sono state necessariamente prese in esame
le medesime associazioni, rileva una sostanziale stabilità della presenza italiana in ruoli
direttivi a distanza di 4 anni.
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SCHEDE INFORMATIVE DI

50 ASSOCIAZIONI UNIVERSITARIE INTERNAZIONALI

50 ASSOCIAZIONI UNIVERSITARIE INTERNAZIONALI
Schede informative
ASSOCIAZIONI EUROPEE
NOME ASSOCIAZIONE

SEDE E SITO WEB

OBIETTIVI

COMPOSIZIONE DIRETTIVO

(ACA)
ACADEMIC
COOPERATION
ASSOCIATION

15 Rue d'Egmont, B-1000
Bruxelles, Belgium
www.aca-secretariat.be

Le sue attività sono
raggruppabili in
- direzioni di
programmi e progetti;
- ricerca e valutazione
della collaborazione
internazionale
nell’istruzione
superiore

Presidente
Konstantinos Kerameus

Presidente
Hakan Gümüs

(AEGEE)
ASSOCIATION DES
ETATS GENERAUX
DES ETUDIANTS
D’EUROPE

Rue Nestor de Tiere, 15
B - 1040 Schaarbeek
(Bruxelles)
www.aegee.org

Promuovere l’idea di
Europa tra i giovani,
soprattutto in ambito
della mobilità
universitaria

(ATEE)
ASSOCIATION FOR
TEACHER
EDUCATION IN
EUROPE

60, rue de la Concorde
B-1050 Bruxelles
www.atee.org

Contribuire allo
sviluppo e al
miglioramento della
formazione degli
insegnanti,
promuovendo

Vice-Presidenti
Ulla Ekberg
François Blamont
Ulf Lie
Direttore
Bernd Wächter

Segreteria generale
Oona Mailatescu

Presidente
Arno Libotton
Direttore
Maureen Killeavy

PARTECIPAZIONE
ITALIANA
Conics

seminari e gruppi di
studio
(BUSINET)
NETWORK FOR
THE
DEVELOPMENT OF
BUSINESS
EDUCATION
PROGRAMMES

Steenveldstraat 18 B-3210
Linden, Belgio
www.businet.org.uk

Promuovere lo
sviluppo del
curriculum europeo
per tutti gli studenti
che intendono
intraprendere gli studi
nel campo del
business;
provvedere al
miglioramento del
personale nelle
istituzioni membro per
agevolare lo sviluppo
professionale;
assistere i membri per
far compiere i loro
scopi e gli obiettivi
con attività
transnazionali;
-di lavorare in
cooperazione con
agenzie nazionali e
internazionali per
promuovere
programmi e progetti
transnazionali.

Presidente
Yves Beernaert
Direttore
David Taylor
Responsabile
amministrativo
Linda Trekels

(CEMS)
COMMUNITY OF
EUROPEAN
MANAGEMENT
SCHOOLS

1, rue de la libération
F - 78350 Jouy en Josas,
www.cems.org

(CESAER)
CONFERENCE OF
EUROPEAN
SCHOOLS FOR
ADVANCED
ENGINEERING
EDUCATION AND
RESEARCH
(CGU)
COMPOSTELA
GROUP OF
UNIVERSITIES

Arenbergkasteel, b3001
Leuven, Belgio
www.cesaer.eu.org

Grupo Compostela de
Universidades Casa da
Cuncha, Rúa da Conga, 1.
E-15704 Santiago de
Compostela
www.compostelagroup.org

Promuovere la
formazione
manageriale, fornendo
il Master degree in
management

Incrementare la
formazione degli
Ingegneri, favorendo
lo scambio e la ricerca
tra le maggiori
Università europee

Raccogliere e
diffondere le
informazioni sulla
cooperazione
nell’istruzione
superiore
internazionale;
- promuovere una
collaborazione
concreta tra i membri
attraverso incontri
regolari e progetti in
comune;
- creare dei forti
collegamenti con
associazioni
internazionali aventi

Presidente
Werner Delfmann
Vice presidenti
Egbert Appel
Pierre Sermal
Eero Kasanen
Carlo Gallucci
Philippe Louvet
Presidente
Konrad Osterwalder
Direttore
Jan A.M. Graafmans

Presidente
Michael Cooper
Segreteria esecutiva
Marta Gonzales Vasquez

Università Bocconi

Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università di Firenze
Università di Roma “La Sapienza”

Università di Perugia
Università di Teramo

gli stessi fini;
- difendere gli
interessi del gruppo.
(CHER)
CONSORTIUM OF
HIGHER
EDUCATION
RESEARCHERS

C/o CHEPS
University of Twente
P.O. BOX 217 7500 AE
Enschede
Olanda
www.utwente.nl

Migliorare il
collegamento tra gli
enti internazionali
ricerca

(CLUSTER)
C/o Ecole Polithecnique de Riuscire a creare una
CONSORTIUM
Lausanne EPFL – CFRF
forte relazione
LINKING
CH 1015 Losanna
istituzionale tra i suoi
UNIVERSITIES OF
www.cluster.org
membri, una
SCIENCE AND
cooperazione basata
TECHNOLOGY FOR
sul rispetto del sistema
EDUCATION AND
educativo di ogni
RESEARCH
paese.

Presidente
U. Teichler
Segreteria
P. Maassen
Comitato
O. Aamodt
T. Cheaillier
O. Fulton
S. Rothblatt
H. Sebkova
Presidente
D. De Werra
Segreteria generale
S. Morgenthaler
M. Bonnard

Politecnico di Torino

COIMBRA GROUP

(EADTU)
EUROPEAN
ASSOCIATION OF
DISTANCE
TEACHING
UNIVERSITIES

60, rue de Stassart
B-1050 Bruxelles
www.coimbra-group.be

Valkenburgerweg 177
P.O. box 2960
NL - 6419 Atheerlen
www.eadtu.nl

Promuove il concetto
di Università
attraverso la creazione
di speciali legami
accademici e culturali,
attraverso il
miglioramento delle
capacità con la
creazione di canali
d’informazione e di
scambio.

Promuovere e
sostenere la creazione
di un polo per
l’istruzione a distanza
introducendo nuovi
programmi e
organizzando scambi
di esperienze

Presidente
. Eric Thomas
Chairman
Steering Committee
Antonio Savini

Università di Bologna
Università di Padova
Università di Pavia
Università di Siena

Direttore
Koen Delaere

Presidente
David Hardy

Nettuno

Segretario generale
Piet Henderikx
Direttore
Fritz Hoff
Office manager
Saasha Saalbrink
Financial officer
Nicole Veenhof
Segreteria
Nancy Vrouenraets-Kleynen

(EAEA)
EUROPEAN
ASSOCIATION FOR

8, rue J. Stevensstraat
B-1000 Bruxelles, Belgio

Promuovere lo
sviluppo
dell’educazione degli

Presidente
Jorma Turunen

Forum permanente per l’educazione adulti
Confederazione Nazionale delle Università
Popolari Italiane (CNUPI)

THE EDUCATION
OF ADULTS

www.eaea.org

adulti;
- incoraggiare la
cooperazione
nell’educazione degli
adulti a livello
europeo;
- in collaborazione
con enti
internazionali,
adottare piani e
politiche che
rispondano ai bisogni
della popolazione
adulta in Europa;
- promuove la
partecipazione
all’insegnamento
attraverso lo scambio
di informazioni e di
esperienze tra i
membri;
- promuove
l’organizzazione di
seminari informativi e
la pubblicazione dei
rapporti;
- collabora con altre
organizzazioni

Segreteria Generale
Ellinor Haase

Federazione Italiana Educazione Continua
(FIPEC)
Mediapolis Europa
UNLA - Unione Nazionale Lotta contro
l’analfabetismo

(EAIE)
EUROPEAN
ASSOCIATION
INTERNATIONAL
EDUCATION

P.O. Box 11189
1001 GD Amsterdam,
Olanda
www.eaie.org

(EAIR)
EUROPEAN
ASSOCIATION
FOR
INSTITUTIONAL
RESEARCH

Oude Turfmarkt 141
NL - 1012 GC
Amsterdam
www.org.uva.nl/eair

Stimolare e facilitare
l’internazionalizza
zione dell’educazione
in particolare in
Europa, e provvedere
alle esigenze
professionali dei
membri nella
cooperazione
internazionale.
Incoraggiare
l’interesse
professionale tra i suoi
membri;
- la ricerca condotta
nel campo
dell’istruzione
superiore, in generale
e all’interno del
sistema nazionale
d’istruzione, e sullo
studio del
funzionamento delle
istituzioni d’istruzione
superiore in
particolare;
- l’effettiva gestione
istituzionale, la
progettazione e la
politica di sviluppo;
- una migliore
collaborazione tra i
ricercatori.

Presidente
Jeroen Torenbeek
Vice-presidente
Tim Birtwistle

Presidente
Guy Neave
Vice Presidente
Bente Kristensen
Lee Harvey
Tesoriere
Anita Ax
Segreteria
Barbara Kehm

Università di Bologna

(ECIU)
EUROPEAN
CONSORTIUM OF
INNOVATIVE
UNIVERSITIES

Aalborg University
Fredrik Bajers Vej 7E
DK – 9220 Aalborg East
www.eciu.org

Promuovere
l’innovazione
tecnologica, attivando
borse di studio ed altre
facilitazioni, inclusi
nuovi programmi e
metodi di formazione

Presidente
Frans van Vught

(EDEN)
EUROPEAN
DISTANCE
EDUCATION
NETWORK

Budapest
University of Technology
and Economics
H -1111 Budapest
www.eden.bme.hu

Riuscire a favorire lo
sviluppo
dell’educazione a
distanza attraverso la
preparazione di un
programma per la
cooperazione e la
collaborazione tra una
vasta gamma di
istituzioni, sistemi ed
individui interessati
all’educazione a
distanza europea.

Presidente
Erwin Wagner

(EERA)
EUROPEAN
EDUCATIONAL
RESEARCH
ASSOCIATION

C/o Professional
Development Unit,
Faculty of Education,
University of Strathclyde,
76 Southbrae Drive,
Glasgow G13 1PP

Incoraggiare la
collaborazione tra i
membri;
- promuovere la
comunicazione tra i
ricercatori e le
organizzazioni

Direttore
BJM Kokkeler

Vice-Presidente
Ingeborg Bø
Segreteria Generale .
András Szûcs
Office Manager
Anna Wagner

Presidente
Sverker Lindblad

Vice-Presidente
Fuensanta Hernandez-Pina
Segretario Generale

Associazione Campo, Firenze
Icon
(Italian Culture on the net Consortium)
Scienter – Research and Technical
Assistance Centre of Learning System,
Bologna
Sinform – Sinergie per la formazione,
Bologna
Istituto per le tecnologie didattiche – Cnr
Genova
Università cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Università di Bergamo – Facoltà di
Economia
Università di Trento – Laboratorio
d’ateneo Innovazione didattica

(EFMD)
EUROPEAN
FOUNDATION FOR
MANAGEMENT
DEVELOPMENT

(ELC)
EUROPEAN
LANGUAGE
COUNCIL

Regno Unito
http://www.eera.ac.uk/

governative
internazionali;

Martin Lawn
Tesoriere
Jules M Pieters

88 Rue Gachard, B-1051
Bruxelles, Belgio
www.efmd.be

Incoraggiare la
diffusione di idee
innovative riguardanti
la formazione e lo
sviluppo aziendale;
la cooperazione nei
progetti;
la formazione degli
insegnanti e la qualità
del materiale
educativo.

Presidente
Gerard Van Schaik

C/o Freie Universität Berlin
Migliorare la
ZE Sprachlabor
conoscenza delle
Habelschwerdter Allee 45 lingue e delle culture
D - 14195 Berlino
dell’Unione Europea;
www.fu-berlin.de/elc
- provvedere alla
creazione di un forum
per il dibattito tra le
istituzioni;
- iniziare, promuovere
e dirigere i progetti
europei
nell’educazione, la

Presidente Onorario
Claudio Boada
Vice-Presidenti
Bernard Ramanantsoa,
Thomas Sattelberger

Presidente
Wolfgang Mackiewicz
Vice Presidente
Angela Chambers
Tesoriere
Tom Fraser
Segreteria
Piet Van de Craen

Assicurazioni Generali S.p.A
Associazione per la Formazione alla
Direzione Aziendale (Asfor)
Fondazione Giuseppe Taliercio
Formaper
Istud – Istituto Studi Direzionali S.p.A.
Istituto Superiore per Imprenditori e
Dirigenti di Azienda (ISIDA)
Isvor – Fiat S.p.A
LUISS Management S.p.a.
Mib -School of Management Pirelli S.p.A.
Rso S.p.A.
Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università di Torino (SAA)
Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Università Luigi Bocconi

Università di Cassino
Istituto Universitario di Lingue Moderne,
Milano
Istituto Universitario Orientale, Napoli
LUISS, Roma
Università di Roma Tre
Università per Stranieri di Siena
Università di Torino
Università di Trieste

(ELIA)
EUROPEAN
LEAGUE OF
INSTITUTES OF
THE ARTS

formazione e la
ricerca creati per
incontrare i bisogni
culturali, sociali e
professionali di
un’Europa integrata;
- rappresentare gli
interessi dei suoi
membri e iniziare un
dialogo con le
istituzioni europee
così come con altre
organizzazioni
nazionali o
internazionali
Waterlooplein 219
Promuovere la
NL - 1011 PG Amsterdam
collaborazione
www.elia.ahk.nl
internazionale tra gli
studenti e gli
insegnanti degli istituti
accademici delle arti
attraverso l’Europa;
- confrontare e
diffondere
l’informazione
attraverso le scuole
d’arte europee per
migliorare i
programmi di scambio
esistenti, stabilirne di
nuovi e unire i
progetti;

Executive Director
Carla Delfos

Accademia delle Belle Arti
“Lorenzo da Viterbo”
Florence Art Collegium
Istituto Europeo di Design
Istituto per l’Arte e il Restauro
“Palazzo Spinelli”
Nuova Accademia di Belle Arti di Brescia
Nuova Accademia di Belle Arti di MIlano

(ESF)
E U R OP E A N
SCIENCE
F OU N D A T I ON

1 , Quai Lezay
M a r n e s ia
F - 6 7 0 8 0 S tr a s b o u r g
www.esf.org

Avanzare la
cooperazione europea
nella ricerca di base;
- esaminare e
informare sulla ricerca
e sulle questioni
scientifiche di
importanza strategica;
- promuovere la
mobilità dei ricercatori
e la libera circolazione
di informazioni e idee

(ESMU)
31, Rue Montoyer
Migliorare
EUROPEAN
B-1000 Bruxelles
l’amministrazione
CENTRE FOR
http://.sme.belgium.eu.net/e
strategica delle
STRATEGIC
smu/
istituzioni d’istruzione
MANAGEMENT OF
superiore. Spera,
UNIVERSITY
infatti, di riuscire ad
ottenere una migliore
gestione universitaria,
di provvedere ai
servizi per le
istituzioni europee e di
creare un forum per le
decisioni.

Presidente
Reinder van Duinen

C o n s ig li o N a z . d e ll e R ic e r c h e
(CNR)

Segreteria Generale
Enric Banda
M Schauinger-Horne

I s ti t u to N a z io n a le d i F is ic a
N u c le a r e ( I N F N )

Vice-Presidenti
Max Kaase
Katherine Richardson
Christensen
Richard Dyer
Daniel Cadet
Jane Grimson
Mario Rinaldi

Presidente
Adrien Schmitt
Segreteria Generale
Nadine Burquel

I s ti t u to N a z io n a le p e r l a F is ic a
d e ll a M a te r ia ( I N F M )

Giovanni.Andreotti- Univ.Pisa
Pasquale Basilicata – Terza Univ. Roma
Roberto Brogni –
Scuola Sup. S. Anna Pisa
Alessandro Fabbri - Univ.Ferrara
Ines Fabbro- Univ. Bologna
Anna M.Gaibisso –Politecnico Torino
Paolo Magri - Univ. Comm. Bocconi
Pasquale Mastrodomenico - Univ. Torino
Ferdinando Palange –
Univ.Stranieri Perugia
L.Peluso Cassese- Univ. Cassino
Mauro Salvatore –
Univ. Catt. Sacro Cuore Milano
Francesco Savonitto - Univ.Udine

(ESN)
ERASMUS
STUDENT
NETWORK
INTERNATIONAL

(EUA)
EUROPEAN
UNIVERSITY

C/o International
University of Ghent
St. Pietersnieuwstr. 45
B - 9000 Gent
www.esn.org

10, Rue De ConseilGènèral–
CH -1211 Ginevra

Migliorare
l’integrazione sociale
degli studenti che
studiano all’estero
nelle istituzioni
ospitanti;
- rappresentare i loro
interessi e i loro
bisogni a livello
nazionale ed europeo;
- fornire informazioni
circa i programmi
d’istruzione superiore
all’estero;
- supportare la
reintegrazione degli
studenti al ritorno alle
loro università
d’origine;
- contribuire alla
valutazione dei
programmi
dell’istruzione
Promuovere lo
sviluppo di un sistema
educativo superiore

Presidente
Josefa Kothmiller

Gaetano Serafino - Univ.Firenze
Daniela Sevieri – Scuola Norm. Sup. Pisa
Antonio Solombrino - Univ. Lecce
Franco Tazzioli - Univ. Venezia
Gianfranco Varvesi –Europ.Univ.Institute
San Domenico di Fiesole (FI)
Giuliana Zotta VitturScuola Int. Studi Avanz.Trieste
Sara Cellemme - ESN Castellanza

Vice-Presidente
Janna Koivisto
Segreteria
Gabor Bekessy
Tesoriere
Claudia Bertogg

Presidente
Eric Froment

CRUI
Europ.Univ.Institute
-San Domenico di Fiesole (FI)

ASSOCIATION

4, Rue D’arlon 39 – 41
B - 1000 Bruxelles
www.unige.eua.ch

focalizzando la sua
attenzione sulla
creazione di:
- un’istruzione
superiore europea
basata sui valori
dell’autonomia
istituzionale, e la
ricerca intesa come
fondamento per
l’apprendimento;
- sulla compatibilità
delle strutture
educative superiori
europee attraverso
quelle norme che
generalmente vengono
accettate per
consolidare il ruolo
educativo nella
società.

Vice presidenti
Lucy Smith
Georg Winckler

Istituto Univ. Architett. Venezia
Istituto Universitario Orient.Napoli
IUSM Roma
LUISS
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Scuola Normale Superiore di Pisa
Seconda Università di Napoli
Università Ca'Foscari - Venezia
Università Catt. del Sacro Cuore
Università Commerciale Bocconi
Università di Ancona
Università di Bari
Università di Bergamo
Università di Bologna
Università di Brescia
Università di Cagliari
Università di Camerino
Università di Cassino
Università di Catania
Università G. D'Annunzio
Università dell'Aquila
Università di Ferrara
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Lecce
Università di Macerata
Università di Messina
Università di Milano
Università del Molise
Università di Modena e R. Emilia
Università di Napoli -Federico II
Università di Padova
Università di Palermo

Università di Parma
Università di Pavia
Università "Parthenope" Napoli
Università di Pisa
Università Roma Tre
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma - Tor Vergata
Università di Sassari
Università di Siena
Università di Teramo
Università di Torino
Università di Trento
Università di Trieste
Università della Tuscia
Università di Udine
Università di Verona
(EUCEN)
EUROPEAN
UNIVERSITIES
CONTINUING
EDUCATION
NETWORK

Universitat Autonoma de
Barcelona
Casa Convalescencia
Sant Antoni Maria Claret,
171
E – 08041 Barcellona
http://www.eucen.org

Permettere lo scambio
delle informazioni e
delle esperienze
riguardanti per poter
stabilire contatti con
gli enti europei più
importanti;
mettendo in contatto i
membri
dell’associazione con i
professionisti europei
dell’Uce

Segreteria Esecutiva
Pat Davies
Segreteria
Carmen Royo
Presidente
Manuel Assuncao
Vice-Presidente
Michel Feutrie
Segreteria Generale
Raymond Thomson
Tesoriere
Filip Santy

Istituto Universitario di Scienze Motorie
Politecnico di Milano – Poliedra
Università Cattolica di Milano
Università di Udine
Università “G. D’Annunzio”
Università di Ancona
Università di Catania
Università di Genova
Università di Pavia
Università di Perugia
Università di Roma – Tor Vergata
Università di Roma Tre
Università della Calabria
Università di Pisa

(EUPRIO)
ASSOCIATION OF
EUROPEAN
UNIVERSITIES
PUBLIC
RELATIONS AND
INFORMATION
OFFICERS

EUROPACE

(EURASHE)
EUROPEAN
ASSOCIATION OF
INSTITUTIONS IN
HIGHER
EDUCATION

c/o Università di
Groningen,
Main University building
Broerstraat 5,
NL - 9712 CP Groningen
www.euprio.org

Kapeldreef 62
B - 3001 Heverlee
www.europace.be

38, Wolvengracht,
B -1000 Bruxelles, Belgio
wwww.eurashe.be

Promuovere lo
scambio di idee e delle
tecniche usate nelle
relazioni pubbliche e
nelle informazioni tra
i suoi membri;
- creare un sistema per
assistere i membri
durante lo
svolgimento dei loro
compiti

Presidente
Rolf Guggenbühl
Vice-presidente
Ingeborg Christensen

Edoardo Teodoro Brioschi
Università Catt. Sacro Cuore – Milano
Alessandro Ciarlo Università Bocconi Milano

Tesoriere
Alessandro Ciarlo
Segreteria
Peter Reader

Realizzare un’ottima
integrazione tra i
nuovi strumenti
educativi e i metodi
tradizionali, in
accordo con i bisogni
degli studenti.

Presidente
Georges Van der Perre

Promuovere la
cooperazione tra
Istituzioni non
universitarie
nell’ambito
dell’Unione europea

Presidente
J.G. Corr

Direttore generale
Gilbert Verbinnen
Direttore
Jef Van den Branden

Vice presidente
Laszo Dinya
Gintatutas Braziunas
Direttore
Edward Dhondt
Segreteria generale
Soren Norgaard

Università di Bologna
Consorzio Nettuno
Università“La Sapienza” di Roma

(FEANI)
FEDERATION
EUROPÈENNE
D’ASSOCIATIONS
NATIONALES
D’INGÈNIEURS

21, rue du Beau Site
B-1000 Bruxelles
www.feani.org

Affermare l’identità
professionale degli
ingegneri europei, per
assicurare che la loro
professionalità sia
riconosciuta in Europa
e nel mondo;
affermare lo statuto, il
ruolo e la
responsabilità;
creare una
cooperazione con altre
organizzazioni
internazionali operanti
nel campo
dell’ingegneria;
rappresentare gli
ingegneri d’Europa
nelle organizzazioni
nazionali ed
internazionali.

Presidente
. Konstantinos G.
Alexopoulos

CNI
(Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

Vice-Presidente
F. D. Althoff
Tesoriere
Bernard Lafitte

(FEDORA)
EUROPEAN FORUM
FOR STUDENT
GUIDANCE

Office of students and
academic affairs
Heriot-Watt University
Riccarton
GB – Edinburgh EH14 4AS

Associazione di
persone impegnate
nell’informazione e
nell’orientamento
degli studenti negli
istituti di istruzione
superiore in Europa

Presidente
Margaret Dane

(FUCE)
FEDERATION DES
UNIVERSITÉS
CATHOLIQUES

Universitat de Ramon Llull
C/lle Claraval, 1-3
E – 08022 Barcelona
www.fiuc.org/fuce

Migliorare
l’informazione
reciproca tra i
membri;

Presidente
Miquel Gassiot Matas
Segretario permanente

Università Cattolica Sacro Cuore
LUMSA “Maria SS. Assunta” Roma

EUROPEENNES

(HUMANE)
HEADS OF
UNIVERSITY
MANAGEMENT &
ADMINISTRATION
NETWORK IN
EUROPE

C/o Univ. Aberdeen
Regent walk, 24
GB - AB 3FX Aberdeen
e c/o ESMU
31, rue Montoyer
B – 1000 Bruxelles
www.abdn.ac.uk/humane

incoraggiare lo
scambio e la
cooperazione tra i
membri nelle
differenti aree
d’insegnamento e di
ricerca e, in
particolare, nel campo
cattolico;
incoraggiare la
collaborazione con le
università cattoliche in
altri continenti,
soprattutto in Africa

Alba Roure

Implementare i
rapporti nell’ambito
dell’amministrazione
universitaria

Comitato esecutivo
Trevor Field (Aberdeen)
Tim Evans (ESMU)
Nadine Burquel

(IAU)
INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF
UNIVERSITIES

Unesco House
1, rue Miollis
F - 75732 Paris Cedex 15
www.unesco.org/iau

Promuovere i principi
fondamentali che
stanno alla base di
ogni università, cioè
sul diritto di
perseguire la
conoscenza secondo il
proprio interesse, di
seguire la ricerca per
la verità ovunque
potrebbe portare, la
tolleranza per la
divergenza d’opinione
e la libertà da
interferenze politiche.

(NUAS)
NORDIC
ASSOCIATION OF
UNIVERSITY
ADMINISTRATORS

Åbo Akademi University
Domkyrkotorget 3
SF -20500 ÅBO
www.abo.fi/norden/nuas/

Favorire la
competenza
professionale degli
amministratori
universitari,
aumentare i contatti e
stabilire delle reti di
collegamento tra le
università del Nord
Europa. Per
promuovere la
comunità educativa
del Nord, Nuas
coopera con il Nus
(Association of Nordic
University Rectors’
Conference), con il

Presidente
Hans Van Ginkel
Segretario generale
Eva Egron-Polak

Presidente
Mr Roger Broo
Segreteria generale
Anna-Stina Nyby

Università Ca’ Foscari di Venezia
Università Catt. Sacro Cuore di Milano
Politecnico di Torino
Università di Bari
Università di Bologna
Università di Camerino
Università di Catania
Università di Firenze
Università di Genova
Università del Molise
Università di Parma
Università di Pavia
Università di Pisa
Università di Sassari
Università di Udine
CRUI

(SEFI)
SOCIÉTÉ
EUROPÉENNE
POUR LA
FORMATION DES
INGÉNIEURS

(TERENA)
TRANS-EUROPEAN
RESEARCH AND
EDUCATION
NETWORKING

Consiglio dei Ministri
del Nord e con altre
organizzazioni e
autorità.
119, rue de Stassart
Promuovere lo
B-1050 Bruxelles
sviluppo, nella
www.ntb.ch/sefi
dimensione europea,
dell’ingegneria.
promuovere
l’informazione
sull’istruzione degli
ingegneri in Europa;
- migliorare le
comunicazioni e gli
scambi tra insegnanti,
ricercatori e studenti
in Europa;
- sviluppare la
cooperazione tra le
istituzioni
d’ingegneria;
- promuovere la
collaborazione tra
l’industria e le
istituzioni scolastiche;
- sviluppare la
dimensione europea
nella formazione degli
ingegneri
Singel 468
Supportare le attività
NL – 1017 AW Amsterdam
basate su quelle
www.terena.nl
tecnologie che
potrebbero essere
usate per i servizi

Presidente
. Tor-Ulf Weck
Vice-Presidente
Hans Kaiser
J.A. Whitwell
Tesoriere
Francesco Maffioli
Segreteria Generale.
Françoise Côme

Politecnico di Bari
Politecnico di Milano
Università di Ancona
Politecnico di Torino
Università di L’Aquila
Università di Cassino
Università della Calabria, Cosenza
Università di Genova
Università di Firenze
Università di Napoli
Università di Padova
Università di Palermo
Università di Pavia
Università di Pisa
Università di Roma “La Sapienza”
Università di Trento
Università di Trieste
Telecom Italia

Presidente
David Williams
Segreteria Generale
Karel Vietsch

GARR
(Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti
di Ricerca)

ASSOCIATION

internazionali
nell’interesse degli
utenti
dell’associazione;
promuove lo sviluppo
di servizi di rete e di
informazione per la
comunità
incoraggiandone
l’introduzione

Tesoriere
Agathoclis Stylianou

Presidente
Gunnel EngWall

(UNICA)
INSTITUTIONAL
NETWORK OF THE
UNIVERSITIES
FROM THE
CAPITALS OF
EUROPE

C/o Ulb, Avenue F.D.
Roosevelt 50, CP 160/24,
B-1050 Bruxelles
www.ulb.ac.be/unica

Rafforzare la
collaborazione tra le
università membre nel
campo dell’istruzione
superiore, della
ricerca, della
formazione e
dell’amministrazione;
- agire come una
struttura di
collegamento tra i
membri e le
organizzazioni
internazionali.

(SG)
SANTANDER
GROUP

Rue Breydel, 36
B – 1040 Bruxelles
http://sgroup.be

Facilitare la mobilità
studentesca,
favorire attività
culturali e sportive

UTRECHT Network

C/o Utrecht university,
Heidelberglaan 8

Promuovere lo
scambio dei progetti

Vice-Presidenti
Claudio Allocchio
Shirley Wood

Università “La Sapienza” di Roma
Università di Roma Tre.

Segretario generale
Keis Dejonckheere

Presidente
José Ferreira Gomes

Università di Bari
Università di Catania
Università di Trieste

Segretario esecutivo
Lucilia Fonseca
Presidente
Jeroen L. Torenbeek

Università di Bologna

NL - 3584 CS Utrecht
www.utrecht-network.org

di ricerca e la
creazione di
programmi di
insegnamento a
distanza

ASSOCIAZIONI EXTRA EUROPEE
NOME ASSOCIAZIONE

SEDE E SITO WEB

OBIETTIVI

COMPOSIZIONE DIRETTIVO

(AAIR)
AUSTRALASIAN
ASSOCIATION FOR
INSTITUTIONAL
RESEARCH

34A Third Avenue
AUS - Epping NSW 2121
www.aair.org.au

Far crescere il livello
della competenza
professionale nel
campo della ricerca;
aumentare la
cooperazione interistituzionale nei
progetti di ricerca;
assistere nello
sviluppo professionale
organizzando
conferenze annuali
Aumentare la
cooperazione tra le
università arabe e
coordinare i loro
sforzi nel migliorare la
qualità dell’università
e dell’istruzione
superiore.

Presidente
Bruce Zimmer

(AARU)
ASSOCIATION OF
ARAB
UNIVERSITIES

P.O.Box (401), Jubeiha
Amman 11941, Giordania
www.aaru.edu.jo

Vice Presidente
Roni McDowell
Segretario
Lachlan Murdoch
Tesoriere
Nick Booth
Segretario Generale
Marwan R. Kamal

PARTECIPAZIONE
ITALIANA

(AAU)
ASSOCIATION OF
AFRICAN
UNIVERSITIES

(AIEA)
ASSOCIATION OF
INTERNATIONAL
EDUCATION
ADMINISTRATORS

P. O. Box 5744
Accra-North, Ghana.
www.aau.org

C/o University of Buffalo
411, Capen Hall
P.O. BOX 601604
USA - Buffalo, New York
14260 – 1604
www.aieaworld.org

Promuovere lo
scambio, il contatto e
la cooperazione tra le
università africane:
raccogliere,
classificare e
diffondere
informazioni
sull’educazione
superiore soprattutto
africana;
- organizzare e
supportare seminari e
conferenze in maniera
tale da rendere noti i
bisogni educativi delle
istituzioni
universitarie africane,
incoraggiando, tra le
altre cose, lo sviluppo
e l’uso della lingua
africana.
Diffondere,
promuovere la
programmazione
dell’istruzione tra i
leader nel mondo.

Segretario Generale
Francois Rajaoson
Vice segretario generale
Dr. Dominic N. Tarpeh
Direttore della ricerca
Akilagpa Sawyerr

Presidente
Jaann Mc Carthy
Vice presidente
John Hudzik
Segreteria
Judy Young
Tesoriere
Timothy Rutenber

(AIR)
114 Stone Building Florida
ASSOCIATION FOR
State University
INSTITUTIONAL
USA - Tallahassee, Florida
RESEARCH
32306-4462
www.air.org

(AUAP)
ASSOCIATION OF
UNIVERSITIES OF
ASIA AND THE
PACIFIC

Provvedere alla
formazione
professionale dei
membri
Favorire gli scambi
per lo sviluppo
professionale.

c/o Center for International
Provvedere
Affairs
all’istruzione
Suranaree University of
superiore e alla
Technology
formazione adeguata,
111 University
per contribuire
Avenue,Suranaree Subattivamente allo
district, Muang
sviluppo delle risorse
Nakhon Ratchasima, 30000 umane, per preservare
Thailandia
l’eredità culturale a
www.sut2sut.ac.th
favore dello sviluppo
socio-economico;
- cooperare con enti
universitari a livello
internazionale,
regionale e nazionale
(AVCC)
One Geils Court
L’associazione si
AUSTRALIAN VICE- AUS - Deakin ACT 2600
presenta come un
CHANCELLORS
www.avcc.edu.au
forum per:
COMMITTEE
- promuovere gli
interessi delle
università australiane
e delle loro comunità;
sviluppare la proposta

Presidente
Geronimo Urghla
Vice presidente
Rick Voorhees
Tesoriere
Frank Duke
Segreteria
Denise Sokoi
President
Emmanuel Angeles

Presidente
I.W. Chubb
Vice-Presidente
D.M. Schreuder

di internazionalizzare
le università
australiane;
(CBUR)
CONFERENCE OF
BALTIC
UNIVERSITY
RECTORS

C/o Head of International
Cooperation
Rector's Office
University of Tartu
Ülikooli 18, Tartu 50090
Estonia
www.ut.ee/cbur

(FIUW)
FEDERATION OF
UNIVERSITIES OF
THE ISLAMIC
WORLD

Avenue Attine, Hay Ryad,
Rabat, Marocco
www.isesco.org.ma/fuiw

(OUI)
ORGANISATION
UNIVERSITAIRE
INTERAMÈRICAINE

Promuovere la
cooperazione interuniversitaria nell’area
del Mar Baltico per
sviluppare la
comunità.

Aumentare il livello
della ricerca
scientifica in tutti i
campi, scambiando le
conclusioni delle
ricerche,
- promuovere e
sviluppare l’istruzione
superiore per
incontrare le richieste
dei paesi Islamici
- facilitare lo scambio
di informazioni e di
programmi di studio.
Édifice Vieux Séminaire
Promuovere la
1 Côte de La Fabrique, local
solidarietà e
1244
l’assistenza reciproca
Québec (Québec)
così come sulla
Canada G1R 3V6
credenza che

Presidente
Jaak Aaviksoo

Direttore generale
Abdulaziz Altwaijiri

Direttore Esecutivo
Michelle Bussières
Vice direttore
Marie-Claude Payette

www.oui.iohe.qc.ca

(UDUAL)
UNION DE
UNIVERSIDADES
DE AMERICA
LATINA

Circuito Norponiente del
stadio Olímpico s/n
Ciudad Universitaria Deleg
ación Coyoacán
04510 Messico, D.F.
www.unam.mx/udual

l’istruzione superiore
possa contribuire alla
creazione di una
società giusta
Promuovere,
affermare, applicare e
migliorare le relazioni
tra le università latino
americane, così come
con altri organismi
istituzionali e
culturali;
- coordinare, orientare
e unificare le strutture
accademiche e
amministrative delle
università associate;
- promuovere lo
scambio tra
insegnanti, studenti e
laureati;
- promuovere
l’integrazione
culturale dei paesi
dell’America Latina.

Segretario Generale
Juan Jose Sanchez Sosa
Coordinatore
Amministrativo
Alvaro Gonzalez Perez
Coordinatore Accademico
Jorge Peralta Alvarez

