
Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai 

principali documenti 

contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento

Convenzione per il trasferimento attività 

radioterapiche tra AOUC-IFCA-USL 

n.10Firenze - UNIFI

La Convenzione disciplina il rapporto di 

collaborazione diretto tra AOUCareggi, 

l'Azienda USL10, l'UNIFI e IFCA, 

finalizzato alla erogazione congiunta di 

prestazioni sanitarie di radioterapia in 

regime ambulatoriale, ed al 

soddisfacimento delle esigenze della 

didattica e della ricerca.

Nessuna spesa prevista

Repertorio 2/2014 

Protocollo 485 del 

08/01/2014 cl. III/15 - CdA 

del 20/12/2013 Prot. 672 

R.18 del 08/01/2014

Convenzione quadro tra Università degli 

Studi di Firenze e Consorzio 

Interuniveristario per le Scienze del Mare-

CoNISMa - per favorire la promozione e lo 

sviluppo delle attività didattiche con azioni 

di sostegno e di rafforzamento con 

particolare riguardo

Convenzione per favorire la la 

promozione e lo sviluppo delle attività 

didattiche con azioni di rafforzamento 

con particolare riguardo ai Master e al 

Dottorato di Ricerca e contribuire alla 

formazione di figure professionali 

altamente qualificate attraverso 

l'organizzazione di Scuole nazionali e di 

Corsi di Formazione per tecnici 

utilizzando laboratori e risorse proprie 

che potranno derivare da progetti 

nazionali e internazionali. 

Costi assicurativi e di 

manutenzione straordinaria 

concordati di volta in volta 

secondo le peculiarità del 

caso

Repertorio 8/2014 

Protocollo 2213 del 

14/01/2014 -S.A. del 

17/12/2013 R.623 

Protocollo 88890 del 

20/12/2013 - CdA del 

29/11/2013 R. 590 

Protocollo 86603 del 

12/12/2013

Convenzione UNIFI - AGI per la 

promozione e la realizzazione di percorsi 

formativi finalizzati al conseguimento del 

titolo di specialista raccogliendo 

l'esperienza della Scuola Nazionale di Alta 

Formazione per l'Avvocato Giuslavorista 

già istituita dall'A

Istituzione della "Scuola Nazionale di 

Alta Formazione e Specializzazione 

dell'avvocato giuslavorista Biagi - 

D'Antona" Convenzione per 

promuovere la realizzazione di percorsi 

formativi finalizzati al conseguimento 

del titolo di specilista previsti dal 

richiamato art. 9 della Nuova Disciplina 

dell'Ordinamento della Professione 

Forense  

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 27/2014 

Protocollo n. 5075 del 

22/01/2014 - Senato 

Accademico del 

17/12/2013 Repertorio n. 

617/2013 Protocollo n. 

88962 del 20/12/2013 - 

Consiglio di 

Amministrazione del 20-

23/12/2013 Repertorio n. 

15 Protocollo n.669 del 

08/01/2014

Convenzione UNIFI - Associazione Co-

Habitat per il recupero ad uso residenziale 

dell'Immobile sito in Via Pietro Dazzi, 3 - 

Firenze - Scadenza 26/01/2016 termine 

lavori

Convenzione per definire i rapporti tra 

Co-Habitat e UNIFI: determinazione del 

canone di locazione da corrispondere 

da parte del soggetto attuatore - la 

valutazione dei lavori eseguiti - le 

modalità d'uso e godimento dell'area e 

dell'immobile per il periodo di 

esecuzione dei lavori - la durata e la 

disciplina della locazione - termine di 

inizio e conclusione dei lavori - 

modalità di conduzione dei lavori - 

garanzie e cauzioni - oneri di 

urbanizzazione - eventuale cessione a 

terzi.

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 53/2014 

Protocollo n. 6251 del 

27/01/2014 - Consiglio di 

Amministrazione del 20-23 

dicembre 2013 Repertorio 

n. 17/2014 Protocollo n. 

671 del 08/01/2014

ANNO 2014

ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(d.lgs. N.33/2013 art. 23, c. 1)

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/aouc_ifca_usl_unifi_conv_trasf_attivita_radioterapiche_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/aouc_ifca_usl_unifi_conv_trasf_attivita_radioterapiche_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/aouc_ifca_usl_unifi_conv_trasf_attivita_radioterapiche_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_conisma_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/convenzione_agi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/conv_recupero_residenziale_immobile_dazzi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/conv_recupero_residenziale_immobile_dazzi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/conv_recupero_residenziale_immobile_dazzi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/conv_recupero_residenziale_immobile_dazzi_2014.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/provvedimenti/dirigenti/conv_recupero_residenziale_immobile_dazzi_2014.pdf


Accordo quadro tra Università degli Studi 

di Firenze e AOUCareggi per ulteriori 

forme di collaborazione ed integrazione 

tra assistenza, didattica, ricerca e 

formazione. Scadenza 16 febbraio 2019

Accordo stipulato per ricondurre ad 

uniformità ed omogeneità sia dal 

punto di vista sostanziale che dal 

punto di vista formale la produzione 

convenzionale e/o pattizia tra UNIFI e 

AOUC e condividere in ambiti 

disciplinari e professionali diversi da 

quelli propri della scienza medica, 

forme ulteriori di collaborazione ed 

integrazione tra assistenza, didattica, 

ricerca e formazione per creare un 

network di saperi, conoscenze e 

competenza in grado di rafforzare il 

sistema sanitario e quello universitario 

del territorio di riferimento.

Nessuna spesa prevista

Repertorio 81/2014 

Protocollo 13134 del 

17/02/2014 - Consiglio di 

Amministrazione del 

29/11/2013 Protocollo 

86612 Repertorio 

593/2013 del 12/12/2013 

Senato Accademico del 17 

dicembre 2013 Protocollo 

n. 88964 Repertorio 

n.618del 20/12/2013

Rinnovo del Contratto di Concessione per 

la vendita di titoli di viaggio emessi da 

ATAF&LI-NEA SCARL stipulato nel 2013 

con repertorio n. 113 protocollo 22905 cl.X-

4 del 21/03/2013 - scadenza 31 

marzo2015

Rinnovo Contratto di Concessione per 

la vendita di titoli di viaggio emessi da 

ATAF&LI-NEA SCARL

determinazione in base al 

numero totale di 

abbonamenti annuali oridnati 

dalla data di stipula della 

convenzione fino alla data di 

scadenza della stessa

Repertorio n . 162/2014  

Protocollo 22584 del 

21/03/2014 - Consiglio di 

Amministrazione del 27 

febbraio 2014 - Repertorio 

79/2014 Protocollo 17783 

del 05/03/2014

Convenzione tra Università degli Studi di 

Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze per 

attività di didattica, ricerca e assistenza. 

Scadenza: fino a cessazione degli effetti 

giuridici della convenzione

Aggiornamento convenzione 56/2009 - 

Accordo per l'espletamento di attività 

didattica di ricerca e assistenza, tra 

Università degli Studi di Firenze e 

Azienda USL 10 di Firenze (ASF)

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 163/2014 

Protocollo n. 22710 del 

21/03/2014 - Senato 

Accademico del 

12/02/2014

Accordo stipulato per la realizzazione di 

attività di promozione di progetti di 

sviluppo nell'area della 

Internazionalizzazione del sistema 

universitario e dei servizi agli studenti per 

il potenziamento tecnologico delle 

Biblioteche e Centri di documentaz

Accordo Quadro tra Univeristà degli 

Studi di Firenze  - Fondazione CRUI - 

AsRui - Associazione Servizi e Ricerche 

Rui - Per attività di promozione di 

progetti di sviluppo nell'area 

dell'Internazionalizzazione del sistema 

universitario e dei servizi agli studenti 

per il potenziamento tecnologico delle 

Biblioteche e Centri di 

documentazione

Una tantum € 170.000,00

Repertorio Accordo n. 

204/2014 Protocollo n. 

28040 del 09/04/2014 - 

Consiglio di 

Amministrazione del 27 

febbraio 2014  Repertorio 

84/2014 Protocollo 17795 

del 5/03/2014

Istituzione del Comitato dei Garanti. Intesa 

tra UNIFI e ASL10 Firenze in tema di 

disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario 

Nazionale e Università per regolare il 

rapporto di lavoro dei professori e 

ricercatori universitari in afferenza 

assistenziale

Protocollo d'Intesa tra Rettore UNIFI e 

Direttore Generale ASL 10 Firenze 

sull'integrazione della Convenzione per 

l'utilizzaizone dei professori e 

ricercatori universitari di cui all'art. 15 

nonies comma 2 del D.Lgs.502/1992 e 

successive modificazioni. 

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 278/2014 

Protocollo n. 42463 del 

03/06/2014

Convenzione tra Università degli Studi di 

Firenze e INFN. Scadenza 16 settembre 

2021

Convenzione stipulata nell'interesse di 

attività di ricerca sperimentale e 

teorica nel campo della fisica nucleare, 

subnucleare, astroparticellare e delle 

interazioni fondamentali,  nonché la 

ricerca e lo sviluppo tecnologico 

pertinente all'attività  in tali settori. 

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 347/2014 

Protocollo n. 58534 del 

22/07/2014  - Senato 

Accademico del 11 giugno 

2014 Repertorio n. 

291/2014 protocollo n. 

48619 del 18/06/2014 -

Consiglio di 

Amministrazione del 30 

maggio 2014 Prot. 43763 

Rep. 264 del 05/06/2014
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Convezione tra Università degli Studi di 

Firenze e l'Associazione Binario di 

Scambio. Scadenza 28 luglio 2015 con 

tacito rinnovo.

Convenzione stipulata per discplinare i 

rapporti tra Università e Associazione 

per la promozione degli scambi 

culturali e dell'intercultura, 

dell'incentivazione delle espressioni 

artistiche. E' interesse dell'UNIFI 

favorire le attività musicali, teatrali e 

culturali di Ateneo. Scadenza 28 luglio 

2015 con tacito rinnovo

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 363/2014 

Protocollo n. 60241 del 

29/07/2014  - Consiglio di 

Amministrazione del 

27/06/2014 Repertorio n. 

314/2014 Protocollo n. 

52634 del 07/07/2014  -  

Senato Accademico del 17 

luglio 2014 Repertorio n. 

333/2014 Protocollo 

58968 del 23/07/2014 

Protocollo d’Intesa per disciplinare i 

rapporti tra AM e UNIFI in materia di 

Innovazione nell’area dello Human 

Resource Management. Scadenza 20 luglio 

2017

Protocollo d'Intesa tra UNIFI e 

Aeronautica Militare per la 

realizzazione di specifiche 

collaborazioni con riguardo ricerca-

intervento

Nessuna spesa prevista

Repertorio n.387/2014 

Protocollo n. 63072 del 

06/08/2014 - Senato 

Accademico del 

16/04/2014 Repertorio n. 

155 Protocollo n. 31455 

del 22/04/2014  -  

Consiglio di 

Amministrazione del 

29/04/2014 Repertorio n. 

187/2014 Protocollo n. 

34906 del 08/05/2014  

Protocollo d'Intesa tra UNIFI e AOUCareggi 

per nomina Direttori D.A.I. - Scadenza 24 

agosto 2015

Protocollo d'Intesa tra Università degli 

Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi per la nomina dei 

Direttori dei Dipartimenti ad Attività 

Integrata dopo la riconfigurazione del 

modello organizzativo aziendale. 

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 427/2014 

Protocollo n. 67156 del 

04/09/2014 

Convenzione tra Università degli Studi di 

Firenze e Istituto Nazionale di Alta 

Matematica "Francesco Severi". Scadenza 

09 settembre 2017

Convenzione tra Università degli Studi 

di Firenze e Istituto Nazionale di Alta 

Matematica "Francesco Severi", per 

continuare la collaborazione mettendo 

a disposizione dell'Istituto la stanza 

n.27  presso la sede del Dipartimento 

di Matematica e Informatica "Ulisse 

Dini" - DIMAI 

Nessuna spesa prevista

Repertorio n.661/2014 - 

Protocollo n.78777del 

10/10/2014-  Consiglio di 

Amministrazione del 

27/06/2014 Protocollo 

n.52513 Repertorio n. 310 

del 07/07/2014 - Senato 

Accademico del 

17/07/2014 Protocollo 

n.58964 Repertorio n. 331 

del 23/07/2014

Convenzione per un contributo finalizzato 

alle attività didattica UNIFI presso la sede 

del PIN Prato per i servizi bibliotefari sul 

territorio. Scadenza 31 dicembre 2017

Convenzione tra Università degli Studi 

di Firenze e il Pin Scrl di Prato
€ 150.000,00

Repertorio n.488/2014 

Protocollo n.70066 del 

16/09/2014 - Senato 

Accademico del 17 luglio 

2014 Repertorio n. 

334/2014Protocollo n. 

58969 del 23/07/2014 - 

Consiglio di 

Amministrazione 

Repertorio n. 354/2014 

Protocollo n.59606 del 

25/07/2014
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Convenzione tra Università degli Studi di 

Firenze e Ordine dei Geologi della Toscana, 

Fondazione dei Geologi della Toscana, 

Università di Pisa, Siena e Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. Scadenza 17 

luglio 2017

Convenzione tra Università degli Studi 

di Firenze, Università degli Studi di 

Siena, Università degli Studi di Pisa, 

Ordine dei Geologi della Toscana, 

Fondazione dei Geologi della Toscana e 

Istituto di Geoscienze e Georisorse del 

consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-

IGG) - per definire le condizioni di 

progettazione e di organizzazione delle 

attività formative aventi ad oggetto 

temi di comune interesse delle Parti

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 662/2014 

Protocollo n.78794 del 

10/10/2014 - Consiglio di 

Amministrazione del 

29/04/2014 Protocollo 

n.34921 Repertorio n. 191 

del 08/05/2014 - Senato 

Accademico del 

14/05/2014 Protocollo n. 

37334 Repertorio n. 247 

del 15/05/2014

Convenzione tra Università degli Studi di 

Firenze e Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi. Scadenza anno 

accademico 2016/2017

Convenzione per lo scambio di dati e 

informazioni
Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 739/2014 

Protocollo n. 84521 del 

28/10/2014 - Consiglio di 

Amministrazione 

Repertorio n. 313/2014 

Protocollo n. 52629 - 

Senato Accademico 

Repertorio 337/2014 

protocollo 58976 del 

23/07/2014

Accordo tra Università degli Studi di 

Firenze e Azienda Sanitaria 10 Firenze. 

Scadenza: fino a cessazione degli effetti 

giuridici

Accordo tra Università degli Studi di 

Firenze e Azienda ASL10 Firenze per il 

miglioramento delle prestazioni 

sanitarie

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 740/2014 

Protocollo n. 84528 del 

28/10/2014 - Consiglio di 

Amministrazione del 

27/06/2014 - Repertorio n. 

313/2014 Protocollo n. 

52629 del 07/07/2014 - 

Senato Accademico del 

17/07/2014 Protocollo n. 

58976 del 23/07/2014 - 

Repertorio n. 335/2014

Protocollo d'Intesa tra Università degli 

Studi di Firenze - Consorzio 

Interuniversitario risonanze magnetiche di 

metallo proteine CIRMMP - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche CNR. Scadenza 27 

ottobre 2023

Protocollo d'Intesa tra UNIFI - CIRMPP - 

CNR per il coordinamento del nodo 

italiano della infrastruttura ASFRI 

INSTRUCT-ERIC

Nessuna spesa prevista

Repertorioi n. 758/2014 

protocollo n. 88024 del 

06/11/2014 -  Senato 

Accademico del 

17/07/2014 Protocollo n. 

58971 del 23/07/2014 - 

Repertorio n. 335/2014 - 

Consiglio di 

Amministrazione del 

18/07/2014 Repertorio 

n.353 Protocollo n.59604 

del 25/07/2014

Protocollo d'Intesa tra Università degli 

Studi di Firenze e Consorzio di Bonifica n. 3 

Medio Valdarno. Scadenza 10 novembre 

2019

Protocollo d'Intesa tra il Consorzio di 

Bonifica n.3 Medio Valdarno e 

l'Università degli Studi di Firenze per il 

reciproco  interesse nello sviluppare 

un'attività didattica che promuova 

l'esperienza tecnica maturata dal 

personale consortile 

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 764/2014 

Protocollo n. 89147 del 

11/11/2014 - Senato 

Accademico del 

10/09/2014 Repertorio n. 

383/2014 protocollo n. 

69196 del 11/09/2014 - 

Consiglio di 

Amministrazione del 

30/09/2014 Repertorio 

n.407/2014 - Protocollo n. 

76751 del 06/10/2014

Protocollo d'Intesa tra Università degli 

Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi per la 

riconfigurazione del modello organizzativo 

aziendale. Stipula 24 novembre 2014

Protocollo d'Intesa tra UNIFI e 

AOUCareggi per la riconfigurazione del 

modello organizzativo aziendale

Nessuna spesa prevista

Repertorio n. 795/2014 

Protocollo n. 93939 del 

25/11/2014 - 
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