
Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento

UNIFI - FONDAZIONE 

INTERNAZINOALE MATEMATICO 

ESTIVO C.I.M.E. Firmato professor Luigi Dei e 

Professoressa Elvira Mascolo - Scadenza 

18/01/2019

Promuovere la ricerca scientifica e l'alta 

formazione nelle discipline matematiche

L'Ateneo Tramite il DiMaI potrà mettere a 

disposizione un contributo per coprire spese di 

organizzazione dei singoli corsi.  Le attività 

potranno essere ulteriormente finanziate dalle 

parti attingendo ogniuna alle proprie risorse

Protocollo 6321 Repertorio 69 del 19/01/2016Senato 

Accademico del 9/12/2015 Prot. 168869 Rep. 799 del 

10/12/2015 - Consiglio di Amministrazione del 

22/12/2015 Prot. 178715 Rep. 843 del 31/12/2015

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra 

INFN E UNIFI per LABEC - Firmato 

professor Luigi Dei e professor Fernando 

Ferroni - Scadenza 21/07/2021

Funzionamento presso la Sezione INFN di 

Firenze del Laboratorio di Tecniche Nucleari 

per l'Ambiente e i Beni Culturali LABEC sotto la 

responsabilità dell'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare. Scopo di promuovere e ralizzare 

attività nei campi di diagnost

UNIFI si impegna a contribuire nel limite delle 

proprie disponibilità alle esigenze di personale per 

l'esecuziione dell'attività oggetto del protocollo 

aggiuntivo

Protocollo 7079 Repertorio 74 del 20/01/2016 - Senato 

Accademico del 11/11/2015 Prot. 157161 Rep. 733 del 

19/11/2015 - Consiglio di Amministrazione del 

27/11/2015 Prot. 164756 Rep. 772 del 02/12/2015

Protocollo d'Intesa tra UNIFI e AOU Careggi 

per la disciplina di una procedura unica per il 

rilascio o il diniego dell'autorizzazione al 

personale docente universitario in afferenza 

assistenziale presso l'AOUC che richieda di 

svolgere incarichi extraimpiego

Protocollo d'Intesa tra UNIFI e AOU Careggi 

per costituire un atto d'intesa tra le parti e 

disciplina la procedura unica per il rilascio o il 

diniego dell'autorizzazione al personale 

docente universitario in afferenza assistenziale 

presso l'AOUC che richi

Il Protocollo costituisce un atto di intesa tra le 

parti e disciplina la procedura unica per il rilascio 

o  il dinietgo dell'atutorizzazione al personale 

docente universitario in afferenza assistenziale 

presso l'AOUC che richieda di svolgere incarichi 

extraimpiego, le modalità di comunicazione delle 

medesime e l'istituzione di una Commissione 

mista Università-AOUC

Protocollo 30438 Repertorio 571 del 01/03/2016

UNIFI - AOU Careggi -  Firmato Rettore 

UNIFI professo Luigi Dei - Direttore Generale 

AOUC dottoressa Monica Calamai

Protocollo d'Intesa pe la messa in funzione e la 

gestione dei laboratori integrati di ricerca 

presso il CUBO3 - parziale modifica degli 

accordi. Costituzione di diritto di comodato

Protocollo 43415 Repertorio 744 del 23/03/2016

ANNO 2016

ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(D.lgs. N.33/2013 art. 23, c. 1)

n° Albo 

Ufficiale

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/convenzione_cime.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/convenzione_cime.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/labec954.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/labec954.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/labec954.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/labec954.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/labec954.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/labec954.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_pubblicazione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_pubblicazione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_pubblicazione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_pubblicazione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_pubblicazione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_pubblicazione.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_cubo3.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_cubo3.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_cubo3.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/protocollo_intesa_cubo3.pdf


Protocollo d'Intesa UNIFI/CESPD - I.Ri.Fo.R. - 

Firmato: professor Luigi Dei - professoressa 

Sandra Zecchi, presidente CESPD - Sig. Niccolò 

Zeppi, legale rappresentante Istituto per la 

Ricerca e la Riabilitazione Sez. Firenze. Scadenza 

13/04/2017

Protocollo d'Intesa per attivare specifici 

interventi di sostegno a favore di studenti 

ipo/non vedenti al fine di promuovere e 

favorire l'integrazione universitaria

UNIFI/CESPD autorizza la presenza nelle sedi 

interessate, durante l'orario delle lezioni, degli 

operatori individuali della I.Ri.Fo.R di Firenze

Protocollo n. 55649 - Repertorio n.162 del 14/04/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 - Repertorio 197 - 

Protocollo 60686 del 26/04/2016

162

Protocollo d'Intesa UNIFI/CESPD -

Cooperativa Elfo - Firmato: professor Luigi Dei - 

professoressa Sandra Zecchi, dottoressa Paola 

Gemmi, Società Cooperativa Elfo onlus. 

Scadenza 13/04/2017

Protocollo d'Intesa per attivare specifici 

interventi di sostegno a favore di studenti DSA 

al fine di promuovere e favorire l'integrazione 

universitaria

UNIFI/CESPD autorizza la presenza nelle sedi 

interessate, durante l'orario delle lezioni, degli 

operatori individuali della ELFO di Firenze

Protocollo n. 55651 - Repertorio 1882 del 14/04/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 - Repertorio 197 - 

Protocollo 60686 del 26/04/2016

163

Protocollo d'Intesa UNIFI/CESPD 

Associazione Comunico. Firmato professor 

Luigi Dei - professoressa Sandra Zecchi - 

dottoressa Assunta Vitolo, presidente 

associazione Comunico. Scadenza 13/04/2017

Protocollo d'Intesa per attivare specifici 

interventi di sostegno a favore di studenti con 

disabilità sensoriali al fine di favorire 

l'integrazione universitaria

UNIFI/CESPD autorizza la presenza nelle sedi 

interessate, durante l'orario delle lezioni, degli 

operatori individuali dell'Associazione Comunico 

di Livorno

Protocollo n. 55655 - Repertorio n. 883 del 14/04/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 - Repertorio 197 - 

Protocollo 60686 del 26/04/2016

164

Integrazione del Protocollo d'Intesa tra UNIFI e 

AOU Careggi per l'assunzione di 7 (sette) 

docenti universitari del 17/11/2014. Firmato: 

professor Luigi Dei - dottoressa Monica Calamai

Protocollo d'Intesa per la copertura 

economica dei docenti

Il Protocollo d'Intesa del 17/11/2014 è integrato 

con la copertura economica nella misura del 50% 

del trattamento retributivo spettante ai docenti 

reclutati

Protocollo n. 58467 - Repertorio n. 943 del 20/04/2016 165

Protocollo d'Intesa UNIFI/COOP ITALIA, 

società cooperativa. Firmato: professor Luigi Dei 

- dottoressa Laura Latini, direttore generale della 

Gestione

Protocollo d'Intesa per l'attivazione di n. 25 

assegni di riceca nell'ambito del Progetto della 

Rete Nazionale di giovani ricercatori impegnati 

nella ricerca sulla malttia e sulle altre 

Demenze

UNIFI/COOP ITALIA Società Cooperativa, 

attivazione n. 25 assegni di ricerca

Protocollo n. 64192 - Repertorio n. 1032 del 03/05/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 Repertorio n. 191 

Protocollo n. 60675 del 26/04/2016 - Consiglio di 

Amministrazione del 29/04/2016 Repertorio n. 243 

Protocollo n. 66539 del 06/05/2016

166

Istituzione Centro Interuniversitario  TESIS - 

Sistemi e Tecnologie per le Strutture Sanitarie, 

Sociali e della Formazione tra UNIFI - Roma la 

Sapienza. Firmato: professor Luigi Dei - 

professor Eugenio Gaudio. Scadenza 

10/09/2021

Il Centro promuove, organizza, sostiene e 

coordina ricerche sui sistemi e sulle tecnologie 

per le sturtutre edilizie ed impiantistiche al 

servizio della collettività con particolare 

attenzione alla collaborazione con le istituzioni 

pubbliche per la predis

UNIFI - Centro Interuniversitario TESIS, 

istituzione centro

Protocollo n.76149 Repertorio n. 1180 del 24/05/2016 - 

Senato Accademico del 9/03/2016 Reperotrio n. 125 

Protocollo n. 36140 del 13/03/2016 - Consiglio di 

Amministrazione del 25/03/2016 Repertorio n. 165 

Protocollo n. 47640 del 01/04/2016

167

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/162_irifor.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/162_irifor.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/162_irifor.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/162_irifor.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/163_elfo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/163_elfo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/163_elfo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/163_elfo.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/164_comunico.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/164_comunico.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/164_comunico.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/164_comunico.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/165_protocollo_intesa_del_171114.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/165_protocollo_intesa_del_171114.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/166_convenzione_coop.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/166_convenzione_coop.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/166_convenzione_coop.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/166_convenzione_coop.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/166_convenzione_coop.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/167_tesis.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/167_tesis.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/167_tesis.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/167_tesis.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/167_tesis.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/167_tesis.pdf


Protocollo d'Intesa UNIFI / INAIL. Firmato 

professor Luigi Dei - dottor Giovanni Asaro, 

direttore regionale INAIL. Scadenza 

25/05/2019

Le parti si impegnano alla reciproca 

collaborazione in tutti gli ambiti in cui si 

ricinosca da entrambe le parti un interesse per 

l'attuazione dei progetti e dei programmi in 

comune

UNIFI-INAIL si impegnano nello svolgimento di 

tirocini formativi e borse di studio scambio 

informazionidati e flussi informativi su materie 

edi reciproco interesse nel rispetto della normativa 

D-Lgs.196/2013 e s.m.i.

Protocollo n.77497 Repertorio n. 1189 del 26/05/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 protocollo 60684 del 

26/04/2016 - Consiglio di Amministrazione del 

29/04/2016 Protocollo n. 69853 - Repertorio n. 244 del 

12/05/2016

168

Accordo di collaborazione tra UNIFI e TAS-

Italia. Firmato: professor Luigi Dei - dottor 

Donato Amoroso, amministratore delegato 

Thales Alenia Space Italia S.p.A.. Scadenza 

25/05/2019

Le parti intendono definire i contenuti della 

reciproca collaborazione nell'ambito delle 

attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed 

innovazione nell'ambito delle attività di 

didattica e formazione, in particolar modo nei 

settori attinenti le attività sp

Le attività saranno pianificate annualmente, 

sottoposte a vaglio e preventiva approvazione del 

Comitato di Gestione e definite mediante Atti 

Esecutivi tra SAS-Italia e UNIFI

Protocollo n.77525 Repertorio n. 1190 del 26/05/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 Repertorio n. 192 

Protocollo n. 60677 del 26/04/2016 - Consiglio di 

Amministrazione dle 29/04/2016 Repertorio n. 231 

Protocollo 65935 del 05/05/2016

169

Contratto di servizio per l'Adesione ai test 

nazionali di accesso ai corsi di studio tra CISIA e 

UNIFI. Firmato: dottor Massimo Benedetti - 

dirigente Area Servizi alla Didattica, Ingegner 

Claudio Casarosa x CISIA. Scadenza 

30/05/2019

Organizzare a livello nazionale un Test 

carteceo come prova d'ingreesso ai corsi di 

Laurea nelle diverse strutture universitarie 

italiane sia per corsi ad accesso libero sia per 

corsi di studio a numero programmato come 

prova selettiva d'ingresso

Test cartacei nazionali - ingegneria, economia, 

scenze selezione, scienze verifica farmacia, inglese

Protocollo n. 79494 Repertorio n.1206 del 31/05/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 Repertorio 187 

Protocollo 60682 del 26/04/2016 - Consiglio di 

Amministrazione del 29/04/2016 Repertorio 239 

Protocollo 66494 del 06/05/2016

170

Protocollo d'intesa tra UNIFI e le Università 

degli Studi di Pisa, Siena e CORECOM. Firmato 

professor Luigi Dei Rettore UniFI, professor 

Massimo Mario Augello Rettore UniPI - 

professor Angelo Riccaboni Rettore UniSI - 

presidente CORECOM dottor Sandro Vannini. 

Scadenza 05/06/2019

Le parti intendono operare per realizzare 

attività di comune interesse, previste dai 

programmi di attività annuali del CO.RE.COM. 

nel settore delle comunicazione locale

Per l'attuazione delle finalità e dell'oggetto del 

Protocollo d'Intesa le Università e il CORECOM 

Toscana stabiliscono di stipulare apposite 

convenzione con i singoli Dipartimenti degli 

Atenei di volta in volta comunemente individuati 

per lo svolgimento di specifiche attività. Le 

convenzioni individuano i compiti e le 

responsabilità assunte e le risorse destinate a 

ciscun soggetto per il perseguimento degli 

obiettivi di comune interesse

Protocollo n. 81277  Repertorio n. 1218 del 06/06/2016 -

Senato Accademico del 20/04/2016 Protocollo 60682 

Repertorio 194 del 26/04/2016 - Consiglio di 

Amministrazione del 29/04/2016 Repertorio 232 

Protocollo 65939 del 05/05/2016

171

Convenzione per servizio di asclto psicologico a 

studenti disabili DSA in ambito universitario. 

Firmato professor Luigi Dei, Direttore Generale 

AOUCareggi dottoressa Monica Calamai. 

Scadenza 30/04/2017

UniFI/CESPD e CRRCR intendono collaborare 

per attivare specifici interventi di sostegno 

psicologico a favore di studenti disabili/DSA al 

fine di favorire l'integrazione universitaria e il 

completamento del percorso di studi

UniFI/CESPD autorizza la presenza nella propria 

sede dello psicologo per le consulenze individuali 

previa comunicazione dello stesso al personale 

dell'ufficio per permettere un adeguato setting in 

cui svolgere l'attività di consulenze

Protocollo  n. 86004 Repertoio n. 1252 del 14/06/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 Repertorio 197 

Protocollo 60686 del 26/04/2016 - Consiglio di 

Amministrazione del 29/04/2016 -Protocollo n.66486 

Reperotoio n.236 del 06/05/2016

172

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/168_protocollo_testo_approvato_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/168_protocollo_testo_approvato_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/168_protocollo_testo_approvato_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/168_protocollo_testo_approvato_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/168_protocollo_testo_approvato_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/169_accordo_collaborazione_unifi_tasi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/169_accordo_collaborazione_unifi_tasi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/169_accordo_collaborazione_unifi_tasi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/169_accordo_collaborazione_unifi_tasi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/169_accordo_collaborazione_unifi_tasi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/169_accordo_collaborazione_unifi_tasi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/cisia_contratto_servizio_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/cisia_contratto_servizio_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/cisia_contratto_servizio_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/cisia_contratto_servizio_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/cisia_contratto_servizio_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/cisia_contratto_servizio_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/171_protocollo_intesa_atenei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/171_protocollo_intesa_atenei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/171_protocollo_intesa_atenei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/171_protocollo_intesa_atenei.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/172_convenzione_studenti_disabili.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/172_convenzione_studenti_disabili.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/172_convenzione_studenti_disabili.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/172_convenzione_studenti_disabili.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/172_convenzione_studenti_disabili.pdf


Convenzione tra la Fondazione Don Carlo 

Gnocchi - Centro di riabilitazione Don Carl o 

Gnocchi IRCCS di Firenze, l'Università degli 

Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi. Firmato: Presidente 

IRCCS Monsignor Angelo Bizzarri - Rettore 

UniFI professor Luigi Dei - Azienda 

Ospedaliero Universitaria Dottoressa Monica 

Calamai. SCadenza 13/07/2019

Convenzione per l'idividuazione di un 

coordinatore scientifico el Centro Don Carlo 

Gnocchi IRCCS di Firenze  nel professor Sandro 

Sorbi

Nessun Onere

Protocollo n. 107021 - Repertorio n.1762 del 30/08/2016 - 

Senato Accademico del 20/04/2016 - Repertorio 197 - 

Protocollo 60686 del 26/04/2016

Protocollo attuativo della Convenzione stipulata 

tra l'Università degli Studi di Firenze ed il 

Laboratorio Europeo di Spettroscopie non 

Lineari (L.E.N.S.). Firmato: Rettore UniFI 

professor Luigi Dei - Direttore LENS professor 

Francesco Saverio Pavone. Scadenza 

31/12/2016

Convenzione per la rendicontazione delle 

spese sostenute dal LENS e dall'UniFI per 

l'anno 2016

A decorrere dall'esercizio 2016 risultano a carico 

dell'UniFI le seguenti spese: attività di portierato 

presso l'edificio in cui è ubicato il LENS € 

44.250,00 - copertura del costo di n. 13 unità di 

personale tecnico amministravito afferente al 

LENS, per un importo annuo di circa € 

450.000,00 - energia elettrica, acqua, gas e 

telefonia fissa, pari a € 163.000,00 - ogni altra 

spesa non contemplata in questo accordo o nella 

convenzione LENS-UniFI

Protocollo n. 109306 - Repertorio n. 1653 del 28/07/2016 

Integrazione Protocollo d'Intesa UNIFI Azienda 

Ospedaliero Universitaria Careggi. Firmato: 

professor Luigi Dei e Dottoressa Monica 

Calamai.  Scadenza 29/08/2019

Protocollo d'Intesa per la valorizzazione 

unitaria delle risorse da dedicare alle attività 

integrate

A seguito della valutazione del percorso fino ad 

oggi intrapreso si è ritenuto di poter 

implementare, in termini quantitativi, il personale 

da reclutare con funzioni di professore associato 

rideterminandolo fino ad un massimo di 13 unità 

anziché, come originariamente previsto, di 7 unità

Protocollo n. 107021 - Repertorio n.1762 del 30/08/2016 

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi 

di Firenze e la Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa - CONSOB. Firmato: Rettore 

dell'UniFI professor Luigi Dei - Presidente 

Consob dottor Giuseppe Carlo Ferdinando 

Vegas. Scadenza 14/09/2017

Le Parti confermano la volontà di collaborare 

in aree di interesse reciproco, con particolare 

riguarda ai campi della ricerca, della 

formazione e della didattica nel settore 

dell'economia e della regolamentazione del 

mercato dei capitali.

Spese di bollo in misura uguale tra le Parti

Protocollo n. 125161 Repertorio n. 1988 del 15/09/2016 - 

Senato Accademico del 8/6/2016 Protocollo n. 86919 

Repertorio n. 318 del 15/06/2016

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/irccs_aouc_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/irccs_aouc_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/irccs_aouc_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/irccs_aouc_unifi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/lens.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/lens.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/lens.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/attivia_integrate.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/attivia_integrate.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/attivia_integrate.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/consob.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/consob.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/consob.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/consob.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/consob.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/consob.pdf


Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze e la Fondazione Teatro della Toscana. 

Firmato: Rettore UniFI professor Luigi Dei - 

Direttore Generale della Fondazione Teatro della 

Toscna dottor Marco Giorgetti. Scadenza 2018

L'UniFI e la Fondazione collaboreranno ad 

iniziative di carattere scientifico e culturale 

pertinenti alle arti, alla musica e allo 

spettacolo, quali progetti di ricerca, convegni, 

conferenze, attività archivistiche, 

pubblicazioni, esposizioni, eventi che 

Nessun Onere

Protocollo n.127476 Repertorio n. 2009 del 20/09/2016 - 

Senato Accademico del 11/05/2016 Protocollo n. 71503 

Repertorio n. 257 del 16/05/2016 - Consiglio di 

Amministrazione del 27/05/2016 protocollo n. 80951 

Repertorio n. 288 del 01/06/2016

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/177_teatro_toscana_giugno_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/177_teatro_toscana_giugno_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/177_teatro_toscana_giugno_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/177_teatro_toscana_giugno_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/177_teatro_toscana_giugno_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzioni_2016/177_teatro_toscana_giugno_2016.pdf


Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento

Protocollo d'Intesa per il riconoscimento dei 
corpi senza identità. Firmato UniFi professor 
Luigi Dei - Sottosegretario di Stato all'Interno 
dottor Domenicao Manzione - presidente della 
Regioine Toscana dottor Enrico Rossi, 
Commissario straordinario del Govenro per le 
persone scomparse dottor Virgilio Piscitelli, 
Prefetto di Firenze dottor Alession Giuffrida, 
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello 
di Firenze dottor Francsco d'Andrea, Direttore 
Generale AOUCareggi dottoressa Monica 
calamai, Presidente ANCI Tosana Avvocato 
Matteo Biffoni - Scadenza 05/10/2019

Protocollo d'Intesa sulla necessità di  
collaborare al fine di promuovere e sviluppare 
azioni, progetti e/o iniziative in materia di 
anagrafe dei corpi senza identità allo scopo di 
evitare che li stessi possano rstare privi di 
esame esterno e/o autoptico ed essere sepolti 
senza che siano stati raccolti i dati relativi agli 
identificatori primari (impronte digitali, 
campone per il DNA e dati odontoiatrici) 
indispensabili ad una successiva comparazone 
con idati ante-mortem di un soggetto 
scomparso al fine di stabilirne l'identità. I dati 
post-mortem saranno raccolti nella scheda 
RISC e nella scheda Interpol

Il presente Protocollo non prevede ulteriori 
oneri a carico dei soggetti pubblici sottoscrittori, 
ferme restado le autopsie richieste  dall'Autorità 
Giudiziaria e quelle che sono a carico della ASL 
o dell'Azienda Ospedaliera in conseguenza delle 
autopsie per riscontro diagnostico, qualora 
richieste ai sensi del'art. 37 del vigente 
regolamento di polizia morturaria

Protocollo 136922 Repertorio 2230 del 06/10/2016 - Consiglio di 
Amministrazione del 18/05/2016 Protocollo 73165 Repertorio 

263 del 18/05/2016

Accordo di Collaborazione tra UniFI, 
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare e 
FIRMO.Firmato professor Luigi Dei - Ingenger 
Gian Carlo Anselmino Direttore Generale dello 
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare - 
professoressa Maria Luisa brandi presidente 
della Fondazione FIRMO - Scadenza 
17/10/2019

Accordo di collaborazione per disciplinare la 
collaborazione di ricerca tra le cparti nel 
campo delle malattie del metabolismo con 
particolare focus sulle malattie rare dello 
scheletro e la messa a disposizione del 
reciproco know how delle relative strutture e 
del relativo personale

Il presente accordo non comporta oneri a carico 
dei contraenti aggiuntivi rispetto a quando le 
parti destinano all'attività di ricerca svolta in 
comune

Protocollo 143472 Repertorio 2301 del 18/10/2016 - Senato 
Accademico del 14/09/2016 protocollo 127576 Repertorio 527 
del 20/09/2016Consiglio di Amministrazione del 29/09/2016 
Protocollo 139572 Repertorio 613 del 11/10/2016

Atto esecutivo del protocollo d'Intesa del 
17/11/2014 con D.R. 352 del 29/04/2016 è 
stato nominato come Professore Associato il 
professor Luca Voltolini

Nessun onere Protocollo 148998 Repertorio 2367 del 26/10/2016

ANNO 2016
ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(D.lgs. N.33/2013 art. 23, c. 1)



Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista
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ANNO 2016
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(D.lgs. N.33/2013 art. 23, c. 1)

Protocollo d'Intesa tra UniFI e LegaCoop. 
Firmato professor Luigi Dei e per LegaCoop 
dottor Roberto Negrini - Scadenza 17/11/2019

Protocollo con il quale sviluppare e 
consolidare reciproci rapporti di 
collaborazione nel perseguimento delle 
rispettive finalità nel rispetto dei rispettivi 
statuti per ottimizzare le sinergie tra il mondo 
accademico e quello produttivo rendento 
efficaci le interazioni per lo sviluppo di 
iniziative formative di orientamento ai percorsi 
formativi e di orientamento al lavoro di 
progetti di ricerca e innovazione, trasferimento 
tecnologico, formazione all'imprenditorialità e 
per l'avvio di start up innovative

Nessun onere

Protocollo 163114 Repertorio 2569 del 18/11/2016 - Senato 
Accademico del 12/10/2016 protocollo 142894 Repertorio 638 -
Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016 Protocollo 158342 

Repertorio 706 del 11/11/2016

Convenzione tra UniFI e Associazione 
Volontari del Centro Internazionale Studenti 
Giorgio La Pira ONLUS. Firmato dal professor 
Luigi -Dei, professor marco Salvadori, 
Presidente dell'Associazione - Scadenza 
12/12/2019

Convenzione per attivare un punto di ascolto 
temporaneo rivolto agli studenti universitari 
internazionali per sostenieli nella loro 
permanenza nella città di Firenze e favorirne il 
proseguimento degli studi

Protocollo 177724 Repertorio 2796 del 13/12/2016 - Senato 
Accademico del 12/10/2016 protocollo 142897 Repertorio 639 
del 17/10/2016  -Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016 

Protocollo 158334 Repertorio 707 del 11/11/2016

Proroga della Convenzione per attività di 
ricerca e sperimentazione sulle dinamiche 
occupazionali dei laureati dell'UniFI Firmato: 
professor Luigi Dei - dottoressa Maria Grazia 
Strano Direttore Genrale della direzione 
Generale dei Sistemi 
informatividell'innovazione tecnologica e della 
comunicazione - Scadenza 19/12/2018

Proroga della Convenzione per le attività di 
ricerca e sperimentazione sulle dinamiche 
occupazionali dei laureati dell'UniFI tra UniFI 
e  il Ministero del Lavoro e delle politiche 
socieali

Ciascuna delle parti provvederà a sostenere gli 
eventuali costi necessari per il raggiungimento 

degli obiettivi

Protocollo 182471 Repertorio 2828 del 20/12/2016 - Consiglio di 
Amministrazione del 20/07/2012 - Consiglio di 

Amministtrazione del 22/07/2016 Protocollo 112358 Repertorio 
473 del 18/07/2016
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Protocollo d'Intesa tra UniFI e AICS - Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Firmato professor Luigi Dei, Direttore 
dell'Agenzia dottoressa Laura Frigenti - 
Scadenza 21/12/2016

Protocollo d'Intesa tra UNIFI e AICS per 
sviluppare un rapporto di collaborazione 
interistituzionale teso al perseguimento degli 
obiettivi generali e specifici previsti dalla 
legislazione italiana in materia di cooperazione 
internazionale ed in particolare nel settore di 
intervento definito come sviluppo agricolo e 
della governance e valorizzazione del territorio

Nessun onere
Protocvollo 184311 Repertorio 2894 del 22/12/2016 - Senato 

Accademico del 9/11/2016 protocollo 160266 Repertorio 733 del 
15/11/2016
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