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fascicolo relativo al procedimento

Protocollo di cooperazione con Istituto Camốes

firmato il 15/05/2014 -

durata: 3 anni accademici (fino al 2015/2016 

compreso) 

Protocollo di cooperazione per il Corso di 

Laurea Magistrale – istituzione di corsi specifici 

per l’approfondimento dello studio della Lingua 

e delle Culture - finanziamento all'Università 

finalizzato alla realizzazione di attività 

(istituzione di una cattedra apposita) dirette 

alla promozione della lingua e della cultura 

portoghese 

 n. 1 bollo virtuale  
 Prot. 45940

 Rep. 290/2014

 dell' 11/06/2014

Convenzione Cassa di Risparmio di Prato-Camera 

di Commercio- Università

stipulata il 26/07/2012 - durata triennale, con 

decorrenza dal 1° settembre 2012 e scadenza il 

1° settembre 2015

Cassa di Risparmio di Prato, Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Prato, Unione Industriale Pratese e 

Università per il sostegno CdL "Management, 

Internalizzazione e Qualità" (MIQ)

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione per lo svolgimento di attività 

didattiche -  Percorsi Abilitanti Speciali (PAS)  

presso il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" 

da parte di docenti dell'Università degli Studi di 

Firenze -

- firmata l'8/04/2014 - durata annuale

Convenzione per lo svolgimento di attività 

didattiche presso il Conservatorio di Musica 

"Luigi Cherubini" da parte di docenti 

dell'Università degli Studi di Firenze

 n. 1 bollo virtuale  
 Prot. 27592

 Rep. 198/2014

 dell' 8/04/2014

Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, comma 

1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per avvalersi 

della collaborazione di esperti di alta 

qualificazione, all'attività di insegnamento presso i 

corsi universitari coordinati dalla Scuola di Scienze 

Politiche

firmata il 04/03/2014 - durata triennale

Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. 

240 del 30 dicembre 2010 tra Provveditorato 

regionale dell'Amministrazione Penitenziaria 

della Toscana   e l 'Università degli Studi di 

Firenze

 n. 1 bollo virtuale  
Prot. 27956

Rep. 202/2014

del 09/04/2014

Rinnovo convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per 

avvalersi della collaborazione, presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, di 

esperti di alta qualificazione per alcuni 

insegnamenti professionalizzanti da acquisire 

mediante contratto -

firmata il 18/03/2014 - durata triennale

Rinnovo convenzione ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010 tra il 

Comune di Pistoia e l' Università degli Studi di 

Firenze

 n. 2 bolli virtuali  

Convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 tra Comune di Pistoia e Facoltà 

di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"

Allegato A parte integrante della convenzione

Prot. 27914

 Rep. 199/2014

del 09/04/2014

ANNO 2014

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

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



Rinnovo convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per 

avvalersi della collaborazione, presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, di 

esperti di alta qualificazione per alcuni 

insegnamenti professionalizzanti da acquisire 

mediante contratto

firmata il 5/03/2014 - durata triennale

Rinnovo convenzione ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010 tra il 

Comune di Firenze e l'Università degli Studi di 

Firenze

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione stipulata in data 20 febbraio 2010 tra Comune di Firenze e 

Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"  

Prot. 27932

 Rep. 201/2014

del 09/04/2014

Convenzione per lo svolgimento di attività 

didattiche -  Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) 

presso l'Accademia delle Belle Arti

da parte di docenti dell'Università degli Studi di 

Firenze

firmata l'1/04/2014 - durata annuale

Convenzione per lo svolgimento di attività 

didattiche presso l'Accademia delle Belle Arti da 

parte di docenti dell'Università degli Studi di 

Firenze

 n. 1 bollo virtuale  
Prot. 29516

Rep. 211/2014

del 15/04/2014

Accordo stipulato al fine di attivare un efficace 

sistema regionale integrato che riaffermi le finalità 

genrali del Protocollo d'Intesa del 27 gennaio 

2010 - 

firmato il 27/03/2014 - durata biennale

Schema di accordo di collaborazione tra 

Provveditorato Regionale dell' Amministrazione 

Penitenziaria della Toscana, Regione Toscana, 

l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di 

Pisa e l'Università di Siena

 n. 1 bollo virtuale  

Protocollo d'Intesa del 27 gennaio 2010 con cui è stato costituito il "Polo 

Penitenziario della Toscana"

Prot. 30332

 Rep. 217/2014

 del 16/04/2014

Accordo stipulato per realizzazione master di I 

livello in "Operatore musicale per orchestre 

infantili e giovanili" a.a. 2013/2014 

firmato il 15/01/2014  - durata annuale

Accordo tra l’Università degli Studi di Firenze, 

la Scuola di Musica di Fiesole Onlus ed il 

Comitato Sistema delle Orchestre dei Cori 

Giovanili e Infantili in Italia - Onlus Per lo 

svolgimento del master di I livello in Operatore 

Musicale per le orchestre infantili e giovanili 

n. 5 bolli virtuali

Allegato Tecnico parte integrante dell'accordo

 Prot. 30220

 Rep. 215/2014

 del 16/04/2014

Convenzione per sostenere il master di I livello in  

"Operatore musicale per orchestre infantili e 

giovanili" a.a. 2013/2014 -

firmata il 13/01/2014  - durata annuale 

Convenzione fra la Regione Toscana e 

L'Università degli Studi di Firenze per 

l'attivazione del master di I livello per 

"Operatore Musicale per Orchestre Infantili e 

Giovanili"

n. 2 bolli virtuali
Prot. 30231

 Rep. 216/2014

 del 16/04/2014

Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. 240 

del 30 dicembre 2010 per lo svolgimento di 

attività didattiche e di ricerca comune

dall' a.a. 2013/2014

art. 4 " ... durata annuale ed è tacitamente 

rinnovabile per ciascun anno fino alla durata di 

anni 5 dalla firma; allo scadere dei cinque anni 

sarà rinnovabile per un uguale periodo e con le 

medesime facoltà di rinnovo tacito annuale, previa 

delibera dei competenti organi."

Delibera SA 12/02/2014 

firmata il 24/04/2014  - durata annuale

Convenzione tra l'univeristà degli Studi di 

Firenze e l'Istituto Universitario Europeo e 

l'Università degli Studi di Firenze per lo 

svolgimento di attività didattiche e di ricerca 

comune

 n. 2 bolli virtuali  

Prot. 33600

Rep. 222/2014

del 05/05/2014

Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, comma 

1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per avvalersi 

della collaborazione di esperti di alta 

qualificazione, all'attività di insegnamento presso i 

corsi universitari coordinati dalla Scuola di Scienze 

Politiche

firmata il 17/04/2014 - durata triennale

Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. 

240 del 30 dicembre 2010 tra Azienda USL 11 

Empoli e l'Università degli Studi di Firenze

spese di bollo (n. 2 marche del valore 16 

euro ciascuna)

Prot. 34397

Rep. 224/2014

del 07/05/2014



Convenzione di collaborazione CdL L-1-Beni 

Culturali

Delibera SA 12/02/2014 Lettera di intenti Rettore

firmata il 14/05/2014 - durata triennale 

Convenzione di collaborazione didattica e 

scientifica tra l'Università degli Studi della 

Basilicata relativa alle materie del Corso di 

Laurea L-1 (Beni Culturali) 

art. 7 " Con riferimento alle eventuali spese 

da sostenersi, non esiste acun impegno 

preventivo; resta inteso che, in ogni caso, 

le spese potranno essere via via concordate 

per i singoli progetti e saranno a carico 

delle strutture universitarie promotrici delle 

iniziative"

Prot. 36831

Rep. 231/2014

del 14/05/2014

Convenzione Interuniversitaria per la 

programmazione didattica e la gestione del master 

di II livello in "Sviluppo competitivo sostenibile e 

responsabilità di impresa" a.a. 2013/2014

Delibera SA 17/11/2013

CdA del 20-23/12/2013

firmata il 2/04/2014 - durata annuale

Convenzione Interuniversitaria per la 

programmazione didattica e la gestione del 

master di II livello in "Sviluppo competitivo 

sostenibile e responsabilità di impresa " anno 

accademico 2013/2014  tra l'Università degli 

Studi di Napoli Parthenope

Università degli Studi di Firenze

LUISS Milano

n. 3 bolli virtuali

Prot. 37134

Rep. 232/2014

del 15/05/2014

art. 23, comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010

finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento 

con esperti di alta qualificazione 

decorre dall'a.a. 2014/2015 

firmata il 15/05/2014 -  durata triennale  

rinnovabile per un ugual periodo, previa delibera 

dei competenti organi 

Convenzione ai sensi art. 23, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra l’Istituto di 

Chimica dei Composti Organo Metallici 

(ICCOM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

di cui all’art. 8 del DPCM 593/1993 e 

l'Università degli Studi di Firenze

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione con SMFN 

 N. 000181 del  27/09/2011

Prot. 39383

 Rep. 264/2014

 del 23/05/2014

art. 23, comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010

finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento 

con esperti di alta qualificazione 

decorre dall'a.a. 2014/2015 

firmata il 21/05/2014 -  durata triennale  

rinnovabile per un ugual periodo, previa delibera 

dei competenti organi 

Convenzione ai sensi art. 23, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra l’Istituto 

Nazionale di Ottica (INO) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di cui all’art. 8 del 

DPCM 593/1993 e l'Università degli Studi di 

Firenze

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione con SMFN 

Prot. 41128

 Rep. 269/2014

 del 28/05/2014

Convenzioni repertoriate dopo la trasmissione del 

file (16 giugno 2014)

art. 23, comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010

finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento 

con esperti di alta qualificazione 

decorre dall'a.a. 2014/2015 

firmata il 21/05/2014 -  durata triennale  

rinnovabile per un ugual periodo, previa delibera 

dei competenti organi 

Convenzione ai sensi art. 23, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra l’Istituto di 

Fisica Applicata Nello Carrara  (IFAC) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui all’art. 

8 del DPCM 593/1993 e l'Università degli Studi 

di Firenze

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione con SMFN 

Prot. 50631

 Rep. 321/2014

 del 30/06/2014



art. 23, comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010

finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento 

con esperti di alta qualificazione 

decorre dall'a.a. 2014/2015 

firmata il 2/07/2014 -  durata triennale  

rinnovabile per un ugual periodo, previa delibera 

dei competenti organi 

Convenzione ai sensi art. 23, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra l’Istituto di 

dei Sistemi Complessi (ISC) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di cui all’art. 8 del 

DPCM 593/1993 e l'Università degli Studi di 

Firenze

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione con SMFN 

02/07/2014

Prot. 51300

Rep. 322/2014

del 02/07/2014

Accordo di collaborazione - a.a. 2014/2015

firmata il 29/07/2014 - tre anni a decorrere dalla 

data di stipula

Accordo di collaborazione tra l'università degli 

Studi di Firenze e il Dipartimento delle 

Informazioni per la Sicurezza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (DIS)

 n. 1 bollo virtuale  
Prot. 60430

 Rep. 365/2014

 del 29/07/2014

Convenzione finalizzata alla migliore attuazione  

del Master di II livello universitario nazionale per 

la Dirigena degli Istituti Scolastici - a.a. 2014/2015

firmata l'1/08/2014 - durata annuale

Convenzione tra Fondazione CRUI - 

Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte 

Professionalità della scuola (ANP) e l'Università 

degli Studi di Firenze 

n. 5 bolli virtuali
Prot. 63808

 Rep. 395/2014

 del 18/08/2014

art. 23, comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010

finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento 

con esperti di alta qualificazione 

decorre dall'a.a. 2014/2015 

firmata il 21/05/2014 -  durata triennale  

rinnovabile per un ugual periodo, previa delibera 

dei competenti organi 

Convenzione ai sensi art. 23, comma 1, della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 tra l’Istituto 

per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui all’art. 

8 del DPCM 593/1993 e l'Università degli Studi 

di Firenze

 n. 1 bollo virtuale  

Convenzione con SMFN 

Prot. 63819

 Rep. 396/2014

 del 18/08/2014

Convenzione Interuniversitaria per la  gestione del 

master di I livello in "Psicologia positiva per la 

qualità della vita individuale e collettiva" a.a. 

2014/2015

firmata il 9/10/2014 - durata annuale (per tutta la 

durata del master)

Convenzione Interuniversitaria per la  gestione 

del master di II livello in "Psicologia positiva 

per la qualità della vita individuale e collettiva" 

anno accademico 2014/2015 tra l'Università 

degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi 

di Siena

n. 5 bolli virtuali

Prot. 78075

Rep. 653/2014

del 09/10/2014

Convenzione Pianeta Galileo

firmata il 5/08/2014 -

durata:  30/06/2016 

Convenzione tra il Consiglio Regionale della 

Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, 

l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di 

Siena e l'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana per la realizzazione delle edizioni 2014 

e 2015 di Pianeta Galileo

spese di bollo (n. 2 marche del valore 16 

euro ciascuna) 

 Prot. 79036

 Rep. 667/2014

 del 13/10/2014

Convenzione "Devoto"

firmata il 27/10/2014 -

durata:  5 anni  

Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze e la Fondazione "Andrea Devoto" 

ONLUS per lo sviluppo di attività comuni 

 n. 1 bollo virtuale  
 Prot. 83539

 Rep.721/2014

 del 27/10/2014

Convenzione F.I.N.

firmata il 30/10/2014 -

durata 3 anni accademici (2016/2017 compreso)

Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze e la Federazione Italiana Nuoto - F.I.N. 

per favorire l'inserimento nel mondo 

accademico di atleti che svolgono attività in 

discipline acquatiche a livello agonistico

 n. 1 bollo virtuale  
 Prot. 85664      

 Rep. 745/2014

 del 30/10/2014



Protocollo tra gli Atenei Toscani per Tirocinio 

Formativo Attivo (TFA)

firmato il 22/01/2015 -

durata: annuale

Protocollo d'Intesa per la definizione delle 

modalità di svolgimento delle prove scritte e 

orali per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo 

attivo di cui al DM 312/2014

attivati dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e 

per Stranieri di Siena

 n. 2 bolli virtuali  
 Prot. 86242

 Rep.748/2014

 del 31/10/2014

Convenzione CONI

firmata il 27/11/ 2014 -

durata biennale a partire dell'a.a. 2014/2015

Prottocollo d'Intesa tra Regione Toscana , 

Università degli Studi di Firenze, Coni 

Regionale, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana per la promozione del progetto "Sport 

e Scuola compagni di banco", finalizzato alla 

promozione dell'educazione fisica nella scuola 

primaria

 n. 2 bolli virtuali  
 Prot. 95222      

 Rep. 810/2014

 del 27/11/2014

Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, comma 

1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per la 

collaborazione finalizzata all'attività didattica e 

formativa per gli studenti dei corsi di laurea in 

Servizio sociale

firmata il 06/10/2014 - durata triennale (dall'a.a. 

2014/2015 all'a.a. 2016/2017)

Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. 

240 del 30 dicembre 2010 tra Azienda USL 10 

di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze

spese di bollo (n. 1 marca del valore 16 

euro) 

Prot. 34397

Rep. 773/2014

del 06/10/2014

Convenzione di collaborazione CdL Magistrale LM-

4

Delibera SA 12/11/2014 

firmata il 24/11/2014 - durata triennale 

Convenzione di collaborazione didattica e 

scientifica tra l'Università degli Studi della 

Basilicata relativa alle materie del Corso di 

Laurea Magistrale LM-4  

art. 7 " Con riferimento alle eventuali spese 

da sostenersi, non esiste acun impegno 

preventivo; resta inteso che, in ogni caso, 

le spese potranno essere via via concordate 

per i singoli progetti e saranno a carico 

delle strutture universitarie promotrici delle 

iniziative"

Prot. 95141

Rep. 808/2014

del 27/11/2014




