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UNIMED 

UNIONE DELLE UNIVERSITÀ DEL MEDITERRANEO 

Network fondato nel 1991 

 

Chi siamo – Cosa facciamo  

 

L’UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, fondata nell’ottobre del 1991, è 
un’associazione di Atenei dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo 

(www.uni-med.net). 

Aderiscono a UNIMED 124 università associate provenienti da 23 paesi di entrambe le 
sponde del Mediterraneo (dato aggiornato al mese di luglio 2019).  

L’UNIMED ha lo scopo di promuovere la ricerca universitaria e la formazione nella 
regione euro mediterranea per contribuire alla cooperazione scientifica, culturale, sociale 
ed economica.  

L’UNIMED è una rete di università che opera in diversi ambiti tanti quanti ne sono 
compresi nelle diverse università afferenti.  

L’immagine che meglio raffigura questa istituzione è quella di una Università senza le 
mura. 

L’UNIMED svolge per le università associate le seguenti attività: 

 Promozione della dimensione internazionale delle università; 

 Promozione coinvolgimento dei partner nei progetti internazionali; 

 Attività di progettazione e fund raising: informazioni relative ai bandi ed alle 
opportunità messe a disposizione da organismi comunitari ed internazionali; 
ricerca partner; assistenza tecnica; progettazione; comunicazione; 

 Promozione della mobilità, nella regione euro mediterranea, di studenti, 
ricercatori e docenti; 

 Organizzazione di SubNetworks tematici per favorire la cooperazione 
scientifica in settori specifici; 

 Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e tavole rotonde a livello 
nazionale ed internazionale; 

 Formazione di personale accademico e amministrativo delle università, con 
particolare riguardo al personale degli uffici delle relazioni internazionali; 

 
Attraverso le numerose iniziative svolte nell’arco di oltre vent’anni, l’UNIMED ha favorito 
la collaborazione tra le università del Mediterraneo, diventando così un punto di 
riferimento della cooperazione universitaria internazionale. 

 

http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/
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UNIMED SUBNETWORKS 

 

Negli ultimi anni l’UNIMED ha sostenuto la creazione di un secondo livello di rete, 
costituito da SubNetworks con focus su settori specifici. La struttura dei SubNetworks 
permette infatti un fitto scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti delle due rive 
del Mediterraneo, volto alla creazione di partenariati, collaborazioni e progetti. Scopo di 
tali progetti è quello di rafforzare la coesione economica e sociale, promovendo, da un 
lato la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e dall’altro lato lo 
sviluppo locale sostenibile.  

 

CENTRO STUDI “FRANCO RIZZI” 
 

Istituito nel 2017, il Centro Studi “Franco Rizzi” produce analisi sulla regione 
mediterranea elaborate con l’utilizzo di fonti primarie così e studi scientifici scritti 
direttamente dai ricercatori del Centro Studi UNIMED o da docenti universitari e 
specialisti legati alla rete delle università UNIMED. Le attività principali del centro Studi 
consistono nella pubblicazione di monografie di e-book che abbiano come focus la 
regione mediterranea secondo una prospettiva socio-politica e accademica ma anche 
l’organizzazione di seminari, eventi e tavole rotonde. Il Centro Studi è dedicato alla 
memoria del prof. franco Rizzi, Segretario Generale e Fondatore dell’UNIMED (1944-
2017). 

 

LE NOSTRE SEDI 
 

La sede centrale dell’UNIMED è a Roma. Abbiamo altresì delle sedi decentrate: una in 
Palestina, presso l’Università Nazionale “An-Najah” di Nablus, una in Marocco 
presso l’Università Mohammed V di Rabat, una in Portogallo, presso l’Università di 
Evora e in Francia presso l’Università Paris 1 Pantheon-Sorbonne. 

 

PARTENARIATI INTERNAZIONALI 
 

UNIMED ha siglato diversi accordi nell’ambito di partnership internazionali volte a 
garantire una maggiore cooperazione reciproca con alcune istituzioni attraverso il 
perseguimento di obiettivi comuni ed attività congiunte. Sviluppare ulteriormente la 
collaborazione in particolari settori, potendo contare su esperti del campo, garantisce 
una maggiore agibilità ed efficacia su tematiche di particolare rilevanza nella regione 
mediterranea. UNIMED ha attualmente siglato accordi con le seguenti istituzioni: 

 

 Anna Lindh Foundation – ALF (Egitto) 

 Association of Arab Universities – AARU (Giordania) 

 Erasmus Student Network - ESN (Belgio) 

http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/subnetworks/
https://www.annalindhfoundation.org/
http://www.aaru.edu.jo/En/English/Home.aspx
https://www.esn.org/
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 European Investment Bank - EIB (Lussemburgo) 

 European Training Foundation - ETF (Italia) 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (Italia) 

 Fondation Maison Sciences de l’Homme - FMSH (Francia) 

 Fondazione di Sardegna – FdS (Italia) 

 Lifelong Learning Platform - LLLP (Belgio) 

 Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur (Francia) 

 Union for the Mediterranean – UfM (Spagna) 

 

COME ADERIRE ALLA RETE UNIMED 

 Per associarsi ad UNIMED, il Presidente/Rettore dell'Università o dei 
Centri/Istituti di Ricerca deve inviare una richiesta di adesione ufficiale. Questa 
documentazione deve essere inviata al Presidente dell’UNIMED, prof. Francisco 

Matte Bon, tramite e-mail: unimed@uni-med.net e dovrà altresì essere inviata 

per posta all’indirizzo: UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo, 
Corso Vittorio Emanuele II, 244 – 00186 Roma. 

 Insieme alla richiesta di adesione dovrà essere inviata una breve descrizione 
dell'Università o del Centro/Istituto di Ricerca, della sua storia ed i principali 
settori di formazione e ricerca così come le sue attività internazionali, indicando il 
nome ed i contatti di un Focal Point; 

 L’organo competente incaricato di accettare le richieste di adesione è 
l’Assemblea dei Soci dell’UNIMED, composta dai Rettori/Presidenti o dei loro 
delegati; 

 La quota annuale prevista per entrare a far parte della rete è di 3.000 euro da 
versare entro il 31 marzo di ogni anno. L'importo della quota associativa è stato 
stabilito dall'Assemblea dei soci durante l'Assemblea Generale tenutasi ad Algeri 
nel 2003 e può essere modificato soltanto dall’assemblea dei Soci. 

 L’adesione ha validità fino al recesso. Per recedere dall’associazione, occorre 
inviare una lettera ufficiale firmata dal Presidente/Rettore dell’Università o 
Centro/Istituto di Ricerca e rivolta al Presidente dell’UNIMED, in cui si richiede il 

recesso. La lettera, che può essere inviata all’indirizzo email: unimed@uni-
med.net dovrà altresì essere inviata per posta all’indirizzo: UNIMED – Unione 

delle Università del Mediterraneo, Corso Vittorio Emanuele II, 244 – 00186 
Roma. 

 Il recesso avrà comunque effetto dall’anno successivo a quello in cui viene 
notificato a UNIMED. 

 

http://www.uni-med.net/
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.etf.europa.eu/en
http://www.fao.org/about/en/
http://www.fmsh.fr/
https://www.fondazionedisardegna.it/
http://lllplatform.eu/
https://www.maregionsud.fr/
https://ufmsecretariat.org/
mailto:unimed@uni-med.net
mailto:unimed@uni-med.net
mailto:unimed@uni-med.net

