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

fascicolo relativo al procedimento

Convenzione tra la Fondazione CRUI per le 

Università Italiane e l'Università degli Studi di 

Firenze 

firmata l'1 luglio 2015 - durata annuale

(a.a. 2015/2016)

Convenzione per la realizzazione del 

Programma di tirocini curriculari presso il 

MAECI

nessuna

 Prot. 104665 

 Rep. 2183/2015

 del 01/07/2015

Accordo Quadro con PRAP per collaborazione e 

agevolazione di accesso del personale 

amministrazione penitenziaria ai corsi post-laurea

firmato il 09/10/2015 - durata annuale 

(a.a. 2015/2016) 

Accordo Quadro tra Università degli Studi di 

Firenze e il Provveditorato Regionale PRAP per 

collaborazione e agevolazione di accesso del 

personale amministrazione penitenziaria ai 

corsi post-laurea

nessuna

 Prot. 132570 

 Rep. 2651/2015

 del 09/10/2015

Convenzione per la realizzazione del  master 

universitario di II livello interateneo in 

Epilettologia con titolo congiunto 

firmata il 1/09/2015 - durata biennale

(aa.aa. 2014/2015-2015/2016)

Università di Ferrara, Torino, Milano, Verona, 

Firenze, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 

C. Besta di Milano, International School of 

Neurological Sciences di Venezia per master 

universitario di II livello interateneo in 

Epilettologia 

Nessuna

Convenzione del 16/02/2012

Prot. 126066

 Rep. 2575/2015

 del 29/09/2015

Convenzione di collaborazione e cooperazione per 

la realizzazione del corso di aggiornamento 

professionale in Attività motoria, educazione 

sportive e processi formativi 

firmata il 29/09/2015 - durata annuale 

(a.a. 2015/2016)

Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze - Dip. SCIFOPSI -, UISP Comitato 

Reg.le Toscana e CESEFAS per la realizzazione 

del corso di aggiornamento professionale in 

Attività motoria, educazione sportive e processi 

formativi

spese di bollo (n. 2 marche del valore 16 

euro ciascuna)

 Prot. 125983 

 Rep. 2574/2015

 del 29/09/2015

Convenzione per l'istituzione del Coordinamento 

Disabilità Atenei Toscani (CoDAT)

firmata il 15/12/2014 - durata quadriennale (dalla 

data di stipula) 

Convenzione tra l'Università di Pisa, l'Università 

degli Studi di Firenze, l'Università di Siena, 

l'Università per gli Stranieri di Siena e l'Azienda 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

della Toscana (DSU)

n. 1 bollo virtuale

 Prot. 48509  

 Rep. 1259/2015

 del 14/04/2015

Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze 

e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario della Toscana per l'accesso ai servizi 

del diritto allo studio, la disciplina della riscossione 

della tassa regionale, la collaborazione nella 

legalità tributaria

firmata il 03/03/2015 - durata triennale (a.a. 

2014/2015)

Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze e l'Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario della Toscana per l'accesso 

ai servizi del diritto allo studio, la disciplina 

della riscossione della tassa regionale, la 

collaborazione nella legalità tributaria

n. 2 bolli virtuali

 Prot. 36395  

 Rep. 664/2015

 del 20/03/2015

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

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



Accordo Quadro IGM

firmato il   25/11/2014 - durata:  3 anni  dalla 

data della stipula 

Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze e l'Istituto Geografico Militare per 

promuovere una più ampia attività comune in 

ambito formativo

n. 2 bolli virtuali
 Prot. 9085    

 Rep. 23/2015

 del 23/01/2015

Rinnovo convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per la 

collaborazione all'attività di insegnamento nei corsi 

universitari 

firmata il 02/02/2015 - durata triennale (dall'a.a. 

2015/2016)

Rinnovo della convenzione ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010 tra 

l'Unione comunale del Chianti Fiorentino e 

l'Università degli Studi di Firenze

spesa di bollo (n. 1 marca del valore di 16 

euro)

Convenzione del 18 febbraio 2013 tra l'Unione comunale Chianti Fiorentino e 

la Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri

 Prot. 13664     

 Rep. 195/2015

 del 03/02/2015

Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, comma 

1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per la 

collaborazione all'attività di insegnamento e di 

tirocinionei corsi di studi coordinati dalla Scuola di 

Scienze Politiche nel campo del Sociale e 

Sociosanitario 

firmata il 23/02/2015 - durata triennale (dall'a.a. 

2014/2015)

Convenzione tra l'Università degli Studi di 

Firenze e l'Azienda sanitaria locale 4 di Prato ai 

sensi dell'art. 23, comma 1, L. 240 del 30 

dicembre 2010

spese di bollo (n. 2 marche del valore 16 

euro ciascuna)

 Prot. 23171    

 Rep. 385/2015

 del 23/02/2015

Convenzione per il coordinamento della 

formazione post-laurea di ingegneri professionisti 

(CoFIP)

firmata il 18/06/2015 - durata quadriennale (dall' 

a.a. 2014/2015)

Convenzione per il coordinamento della 

formazione post-laurea di ingegneri 

professionisti (CoFIP) tra l'Università di Pisa, 

l'Università degli Studi di Firenze, l' Università 

di Siena e la Federazione degli Ordini degli 

Ingegneri della Toscana 

n. 1 bollo virtuale

 Prot. 126138 

 Rep. 2580/2015

 del 29/09/2015

Atto aggiuntivo alla convenzione con L'Istituto di 

scienze Militari aeronautiche

firmato il 28/01/2015 - durata 24 luglio 2019

Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università 

degli Studi di Firenze e l'Istituto di Scienze 

Militari Aeronautiche per la realizzazione di un 

corso di Alta Formazione relativo ad un Master 

Universitario di II livello in Leadership ed 

analisi strategica

spese di bollo (n. 2 marche del valore 16 

euro ciascuna)

Convenzione del 24 luglio 2009

Atto aggiuntivo 18/11/2010

 Prot. 10778     

 Rep. 88/2015

 del 28/01/2015

Convenzione stipulata per il  sostegno offerto dalla 

Camera di Commercio al Corso di Laurea in Ottica 

e Optometria istituito dalla Scuola di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 

degli Studi di Firenze a Vinci, presso I.R.S.O.O. - 

Istituto Regionale di Studi Ottici e Optometrici, 

con il supporto organizzativo e logistico della 

Società A.RE.A. S.C.R.L. Azioni per Rete 

Accademica

firmata il 10/03/2015 - durata annuale (a.a. 

2014/2015)

Convenzione tra la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato, Agricoltura di Firenzee 

l'Università degli Studi di Firenze per il 

sostegno al CdL in Ottica

n. 2 bolli virtuali

 Prot. 30783   

 Rep. 538/2015

 del 10/03/2015



Accordo tra le Università di Firenze e Siena per 

l'istituzione del Corso di Laurea Interateneo in 

Tecniche di Neurofisiopatologia  (L/SNT-3)

firmato il 03/03/2015 - durata semestrale 

(dall'a.a. 2013/2014)

Accordo tra le Università di Firenze e Siena per 

l'istituzione del Corso di Laurea Interateneo in 

Tecniche di Neurofisiopatologia  (L/SNT-3)

n. 2 bolli virtuali

Convenzione per lo svolgimento di attività 

didattiche sui percorsi TFA presso l'Accademia 

delle Belle Arti da parte di odcenti dell'Università 

degli Studi di Firenze 

firmata il 29/06/2015 - durata annuale (a.a. 

2014/2015)

Convenzione per lo svolgimento di attività 

didattiche sui percorsi TFA presso l'Accademia 

delle Belle Arti da parte di odcenti 

dell'Università degli Studi di Firenze 

n. 1 bollo virtuale

 Prot. 86732 

 Rep. 1909/2015

 del 29/06/2015

Accordo stipulato per realizzazione master di I 

livello in Operatore musicale per orchestre infantili 

e giovanili 

firmato il 06/08/2015  - durata annuale

(a.a. 2013/2014) 

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 

Nessuna

Allegato Tecnico parte integrante dell'accordo

 Prot. 106167

 Rep. 2197/2015

 del 06/08/2015

Rinnovo convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per la 

collaborazione all'attività di insegnamento nei corsi 

universitari 

firmata il 26/03/2015 - durata quadriennale 

(dall'a.a. 2015/2016)

Rinnovo della convenzione ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010 tra 

l'Istituto di Geoscienze e georisorse del CNR e 

l'Università degli Studi di Firenze

nessuna

Convenzione del 26 marzo 2015 tra Istituto di Geoscienze e georisorse del 

CNR e il Dipartimento di Scienze della Terra

DR ratifica

 Prot. 125045    

 Rep. 1141/2015

 del 29/09/2015

Rinnovo convenzione stipulata ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010  per la 

collaborazione all'attività di insegnamento nei corsi 

universitari 

firmata il 14/10/2015 - durata triennale (dall'a.a. 

2014/2015)

Rinnovo della convenzione ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, L. 240 del 30 dicembre 2010 tra 

l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 

Giuridica del CNR e l'Università degli Studi di 

Firenze

nessuna

Convenzione del 3 novembre 2011 tra Istituto di Teoria e Tecniche 

dell'Informazione Giuridica del CNR e facoltà di SMFN

 Prot. 138712 

 Rep. 2677/2015

 del 21/10/2015

Accordo tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Firenze per tirocinio curriculare, 

valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione 

alla professione di Consulente del Lavoro

firmato il 27/10/2015 - durata annuale (dall'a.a. 

2015/2016)

Accordo tra l'Ordine dei Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Firenze e l'Università degli 

Studi di Firenze 

spese di bollo (n. 2 marche del valore 16 

euro ciascuna)

 Prot. 141978 

 Rep. 2723/2015

 del 27/10/2015

Accordo Toscana dei Consigli Provinciali Ordine dei 

Consulenti del Lavoro per tirocinio curriculare, 

valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione 

alla professione di Consulente del Lavoro

firmato il 29/10/2015 - durata annuale (dall'a.a. 

2015/2016)

Accordo tra la ConsultaToscana dei Consigli 

Provinciali Ordine dei Consulenti del Lavoro e 

l'Università degli Studi di Firenze 

spese di bollo (n. 3 marche del valore 16 

euro ciascuna)

 Prot. 143932 

 Rep. 2752/2015

 del 29/10/2015



Convenzione per l'attivazione del master 

universitario di II livello interateneo in 

Epilettologia e il rilascio del relativo titolo di studio 

congiunto

firmata il 4/11/2015 - durata biennale (a.a. 

2014/2015 e a.a. 2015-2016)

Convenzione tra Università degli Studi fi 

Ferrara, Università degli Studi di Torino, 

Università degli Studi id Milano, Università degli 

Studi di Verona, Università degli Studi di 

Firenze, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 

C. Besta di Milano , International School of 

Neurological Sciences di Venezia

n. 2 bolli virtuali

 Prot. 157084 

 Rep. 2988/2015

 del 19/11/2015

Convenzione per l'organizzazione congiunta del 

Master di II livello in Biostatistica

firmata il 23/12/2015 - durata annuale (a.a. 2015-

2016)

Convenzione tra Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna, Università degli Studi di 

Firenze 

n. 1 bollo virtuale

 Prot. 176408

 Rep. 3401/2015

 del 23/12/2015


