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

fascicolo relativo al procedimento

185

Accordo Quadro tra Università degli Studi di 

Firenze e l'Associazione Club Alpino Italiano, 

Sezione di Firenze. Firmato: professor Luigi 

Dei - dottor Giuseppe Ciabatti, Presidente 

C.A.I.. Scadenza triennale 15/01/20120

L'UniFI ed il C.A.I. promuoveranno la partecipazione da parte 

degli studenti alle attività sociali del CAI e ad escursioni, 

alpinismo,speleologia e quanto altro di competenza in relazione 

alle attività del C.A.I.. Promuovere la conoscenza del territorio e 

diffondere l'educazione alla tutela dell'ambiente con attività 

didattiche e di diffusione delle conoscenze della sicurezz in 

ambienti montani e attività di campo

nessuna spesa prevista 
Senato Accademico del 19/12/2016 protocollo 184059 

Repertorio 839 del 22/12/2016

186

Convenzione  tra l'Università  degli Studi di 

Firenze e Automonbil Club Italia sezione di 

Firenze. Firmato: professor Luigi Dei - prof. 

Architetto Massimo Ruffilli. Scadenza annuale 

15/01/2018

L'Automobile Club Firenze si impega a riservare al corpo 

docente ed al personele dell'UniFI condizioni particolari sui 

prodotti assciativi in caso di nuove adesioni automobilistiche. Si 

impegna a realizzare strutture universitarie incontri formativi 

sulle tematiche dell'educazione e della sicurezz astradale rivolti 

agli studenti edell'Ateneo e organizzare a condizion particolari 

corsi di guida sicura all'Autodromeo ACI Vallelunga. L'UniFI 

consentirà l'accesso alle proprie strutture per un'azione 

informativa mirata del personale ACI.

nessuna spesa prevista 

Senato Accademico del 19/12/2016 protocollo 184059 del 

22/12/2016 - Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 

Protocollo 349 Repertorio 1 del 02/01/2017

187
Proroga della Convenzione con ATAF& LI-NEA 

S.C.a R.L. Gestioni srl, ai medesimi termini e 

modalità della vigente convenzione per 

l'acquistro di abbonamenti annuali per i 

propri dipendenti prolungandone la validità 

fino al 31 dicembre 2017. firmato: profes

Proroga ATAF GESTIONI Srl, ATAF&LI-NEA S.C.aR.L. e 

l'Università degli Studi di Firenze è da intendersi prorogato 

nelle more delle eventuali modifiche nella gestione del 

trasporto pubblico urbano di persone nell'area metropolitana 

fiorentina

Spesa determinata dal numero totale 

di abbonamenti annuali ordinati

Consiglio di Amministrazione del 25/11/2016 protocollo 

173777 Reperotrio 790 dek 05/12/2016Senato Accademico del 

19 dicembre 2016 Protocollo 184055 Repertorio 837 del 

22/12/2016

(D.lgs. N.33/2013 art. 23, c. 1)
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188

Accordo tra Università degli Studi di Firenze e 

Comune di Firenze, soggetto obbligato 

Publiacqua SpA per il monitoraggio e 

indagine del Lungarno Torrigiani (FI). Firmato: 

professor Luigi Dei - Ing. Giacomo Parenti, 

direttore Generale del comune di Firenze 

Accordo ai sensi dell'Art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992 n.225 per attività di 

monitoraggio e di indagine del Lungarno Torrigiani Firenze

nessuna spesa prevista 
Consiglio di Amministrazione del 25/11/2016 Protocollo 

173796 Reperotrio 794 del 05/12/2016

189

Convenzione tra Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e UniFI ai fini dello svolgimento di 

attività didattica/ricerca tramite la 

condivisione di personale. Firmato:Presidente 

CNR professor Massimo Inguscio - UniFI 

professor Luigi Dei. Scadenza 23/01/2022

Convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di 

comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca 

collaborazione al fine di promuovere lo scambo delle rispettive 

conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico

Oneri stipendiali relativi al proprio 

personale

Consiglio di Amministrazione del 25/11/2016 Protocollo 

173781 Repertorio 792 del 05/12/2016 - Senato Accademico 

del 19/12/2016 Protocollo 184062 Repertorio 840 del 

22/12/2016

Aggiornato il 4 aprile 2017
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