
Cuam University Foundation 
è una fondazione che nasce dalla 

collaborazione tra le università dell’Africa, del 

Mediterraneo e dei 47 Paesi del "Bologna 

Process".  

Cuam University Foundation si basa sul 

principio del Consorzio di Università, 

all’interno del quale ogni partner partecipa 

attivamente, in ambito didattico e scientifico, 

in funzione delle proprie specificità.  

Il Consorzio opera sul campo attraverso  

strutture accademiche e amministrative, rette 

dall’accordo-quadro di cooperazione e dai 

rispettivi protocolli di adesione, che ne 

disciplinano la gestione ed il funzionamento.  

Cuam University ha finalità ed obiettivi di 

pubblico interesse , non persegue scopi di 

lucro, svolge attività di ricerca di base e   

applicata e ne diffonde i risultati, mediante 

l'insegnamento, la pubblicazione e il 

trasferimento di tecnologie. 
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E’ un consorzio di università che mira a 

favorire la cooperazione nel settore 

dell’istruzione, della formazione e della 

ricerca scientifica e tecnologica.   

 

L’Università promotrice 

scientifica del consorzio è 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 

 

 

 

 

 

 

 

Cuam University Foundation vede la 

partecipazione di circa 80 università di 

oltre 40 Paesi dell’area euro-afro-

mediterranea ed ha l’obiettivo di 

costituire un centro con finalità culturali 

e di pubblico servizio, senza scopi di 

lucro.   

 
 

Cuam University intende:  

- promuovere e sviluppare l’istruzione, la 

formazione e la ricerca applicata nell’area 

euro-afro-mediterranea;  

- operare come centro di promozione e 

di coordinamento delle attività di ricerca, 

nonché per l’innovazione e il potenziamento 

delle capacità e delle risorse culturali e 

tecnologiche, finalizzate al miglioramento 

della qualità della vita nell’area afro-

mediterranea;  

- sviluppare forme di collaborazione con 

l’imprenditoria, operante nell’area afro-

mediterranea, attraverso progetti 

finalizzati, nell’ambito delle iniziative e 

delle normative nazionali e comunitarie;   

- sostenere lo sviluppo delle vocazioni e 

delle risorse territoriali, strutturali e 

umane dell’area interessata;  

- realizzare e gestire strutture e servizi 

connessi direttamente o indirettamente 

con le attività universitarie.  

Edizioni Labrys Cuam Unversity Press  

rappresenta il canale 

editoriale della Cuam 

University Foundation. 

La casa editrice 

pubblica i risultati della 

ricerca scientifica, condotta a livello 

nazionale e internazionale, per diffonderli 

nel circuito della comunicazione accademica. 

  

Edizioni Labrys Cuam University 

Press intende, pertanto, rappresentare un 

punto riferimento all'interno del panorama 

dell'editoria euro-mediterranea, garantendo 

una qualità di livello accademico ed una 

capillare distribuzione dei propri prodotti a 

livello internazionale.   

 

 

Possono aderire le Università pubbliche 

e private sottoscrivendo ed inviando il 

protocollo d'intesa, via mail all’indirizzo 

presidenza@cuam.eu, oppure via fax al 

numero +390230132531. 

L'adesione è subordinata alla valutazione 

da parte del Consiglio di Presidenza e 

degli atri organi deputati. 

 Come aderire al Consorzio 


