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ACCORDI EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990 STIPULATI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
N. Repertorio Parti Oggetto 

Rep. n. 37894 (523-2020) 
del 27/02/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze delle Terra dell’Università 
degli Studi di Torino 

Accordo di collaborazione tra DST-UNIFI e DST-
UNITO per instaurare un rapporto di partenariato 
pubblico per “Nuovi sviluppi nei sistemi di 
monitoraggio e geochimico in relazione alle attività 
vulcaniana di Stromboli ed Etna” - Responsabile 
scientifico Dott. Maurizio Ripepe - approvato con 
delibera del CdD n. 306/2019 del 17/12/2019 e 
sottoscritto il 27/02/2020 

Rep. n. 41266 (592-2020) 
del 03/03/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Opificio delle Pietre Dure di Firenze 

Accordo di collaborazione tra Opificio Pietre Dure di 
Firenze e il DST-UNIFI per “L’erogazione di un modulo 
didattico riguardante le tecniche d’intervento per il restauro 
e la conservazione dei beni paleontologici”- Responsabile 
scientifico prof. Lorenzo Rook -  approvato con delibera del 
CdD n. 9/2020 del 17/01/2020 e sottoscritto il 03/03/2019 

Rep. n. 43924 (615-2020) del 
06/03/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Sistema Museale di Ateneo 

Accordo di collaborazione tra il Sistema Museale di Ateneo 
e il DST-UNIFI per la “Sperimentazione dell’utilizzo di 
nuove tecnologie volte allo studio e alla valorizzazione 
delle collezioni del sistema museale di Ateneo - Museo di 
Storia Naturale (sezione di antropologia ed etnologia) - 
Responsabile scientifico prof. Lorenzo Rook - approvato 
con delibera del CdD n.38/2020 del 28/02/2020 e 
sottoscritto il 06/03/2020 

Rep. n. 50065 (672-2020) del 
24/03/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Firenze  
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Pisa 
 

Accordo di collaborazione tra DST-UNIFI e DST-UNIPI 
per instaurare un rapporto di partenariato pubblico per 
"Monitoraggio vulcanologico dell’attività esplosiva del 
vulcano Stromboli” - Responsabile scientifico Dott. 
Maurizio Ripepe - approvato  con delibera del CdD n. 
36/2020 del 27/02/2020 e sottoscritto il 23/03/2020 



 

Rep. n. 60376 (796-2020) del 
23/04/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Firenze  
Osservatorio Vesuviano Sezione di Napoli 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
 

Protocollo di intesa (accordo quadro triennale) tra 
l’Osservatorio Vesuviano Sezione di Napoli 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il 
DST-UNIFI, avente ad oggetto “Tecniche di 
sorveglianza geochimica nell’area dei vulcani 
campani” - Responsabile scientifico Prof. Orlando 
Vaselli e Responsabile Tecnico Dr. Francesco 
Capecchiacci -  approvato con delibera del CdD n. 
63/2020 del 07/04/2020 e sottoscritto il 22/04/2020 

Rep. n. 63061 (820-2020) del 
30/04/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
Umbria (ARPA-Umbria) 
 

Accordo di collaborazione tra ARPA UMBRIA e 
DST-UNIFI avente ad oggetto “Determinazione della 
speciazione del Hg nei sedimenti dei Fiumi Paglia e 
Tevere nonché dell’invaso di Alviano” - Responsabile 
scientifico prof. Pilario Costagliola – approvato con 
delibera del CdD n. 74/2020 del 29/04/2020 e 
sottoscritto il 30/04/2020   

Rrep. n. 66310 (864-2020) 
del 08/05/2020 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 
degli Studi di Firenze 
Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
 

Convenzione operativa tra IGG-CNR e DST-UNIFI 
avente la finalità di “Disciplinare le modalità di 
gestione congiunta del Laboratorio di Microsonda 
Elettronica, con sede presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra (DST) dell’Università degli Studi Firenze, 
per lo svolgimento in collaborazione di attività di 
ricerca di interesse comune all’IGG/CNR e al DST-
UNIFI, con particolare riferimento alla ripartizione 
degli impegni intesi come investimento finanziario e di 
risorse umane, finalizzati al funzionamento del 
Laboratorio e della messa a punto della nuova 
strumentazione” - Responsabili scientifici prof. Sandro 
Conticelli e Prof. Luca Bindi - approvato con delibera 
del CdD n.305/2019 del 17/12/2019 e sottoscritto il  
06/05/2020 



 

   

 


