CONVENZIONI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE DI ATENEO
N° di
riferimento

Contraenti

Oggetto

Data di
sottoscrizione

Durata

Scuola Normale
Superiore di Pisa

Convenzione quadro

2 novembre 1992

Triennale
rinnovabile

3 marzo 2005

Cinque anni
rinnovabile

7 luglio 2005

Dall’inizio del
primo corso
fino alla
conclusione
dell’ultimo
anno di
attività
formativa

Struttura che
cura l’esecuzione
dell’accordo

127/2014 Accordo aggiuntivo in materia
didattica
Scuola Superiore
di Studi
universitari e di
perfezionamento
S.Anna

Convenzione quadro
Introduzione art.6 bis ( attività amm.ve)
Introduzione art. 6 ter ( clausole
sicurezza)
169/2014 Accordo Aggiuntivo in materia
didattica
Nuova Convenzione quadro vedi
rep. n.20/2016

n. 3755

l’Azienda USL5
di Pisa

Attivazione Corsi di qualificazione per tecnici
della prevenzione per il periodo 2005/2008

Ufficio Facoltà e
Dipartimenti

n.3757

Società
“PISAMOAzienda per la
Mobilità s.p.a.

Affidamento alla PISAMO SpA del servizio di
rimozione biciclette dai cortili interni delle
singole strutture

14 luglio 2005

n.3758

Agenzia
Regionale per la
Protezione
Ambientale della
Toscana ARPAT

Attività di collaborazione finalizzata
all’individuazione ed allo svolgimento di
iniziative congiunte nel settore della ricerca e
formazione nel campo della protezione
dell’ambiente

4 luglio 2005

biennale

n.3762

Azienda
Ospedaliera –
Universitaria
Pisana

Realizzazione di un progetto di potenziamento
delle attività di ricerca direttamente collegate
all’assistenza

12 settembre 2005

semestrale

n. 3764

Comune di
Cascina ,
Fondazione
Sipario
Toscana
Consorzio
pubblico Società
della Salute
della Zona
Pisana –

Accordo di programma per collegamento tra
formazione universitaria e mondo del lavoro
nei campi dello spettacolo, della cultura e della
comunicazione

15 settembre 2005

Realizzazione di un rapporto di collaborazione
in ordine ad attività di ricerca e consulenza, di
esperienza didattica e di formazione
accademica e professionale , attinenti a
materie

16 settembre 2005

annuale ( con
rinnovo tacito
per un
ulteriore anno
)

Università di
Sassari

Istituzione e attivazione di una laurea
specialistica in conformità alla classe di laurea
18/s dell’ordinamento didattico di ateneo
Utilizzo di risorse e competenze per lo
svolgimento di attività di ricerca, consulenza
scientifico – tecnica w di formazione nel

23 settembre 2005

quattro anni

Ufficio Facoltà e
Dipartimenti

29 dicembre 2004

biennale (
rinnovabile
per egual

Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblco

n.3765

n.3766

n.3775

Società Abies
Alaba
Soc.Coop.a.r.l.

annuale

Mobility Manager

Ufficio Ricerca

settore naturalistico ambientale

n. 3777

Scuola Normale
Superiore

Collaborazione nelle aree di ricerca di comune
interesse, nell’ambito delle scienze fisiche .

19 settembre 2005

periodo, non
potrà
eccedere il 31
dicembre
2008 )
tre anni

n.3778

Azienda
Ospedaliera –
Universitaria
Pisana

2 novembre 2005

annuale

n.3779

Agenzia
Energetica di
Pisa srl,
Agenzia
Energetica
della provincia
di livorno srl,
Agenzia
Lucchese per
l’energia e il
recupero delle
risorse
Ditta Fanti
Arduino e Figli
srl

Comando part-time per il personale di
categoria D ed EP, in servizio presso
l’Università – dipartimenti universitari nell’area
medica e amministrazione centrale , vincitori
della selezione indetta dall’A.O.U.P.
Collaborazione in attività di ricerca e
formazione nel campo della protezione
dell’ambiente e delle risorse energetiche

5 ottobre 2005

5 ottobre
2007
( rinnovabile
per egual
periodo )

Ufficio Ricerca

Corresponsione all’ Università di Pisa di un
contributo destinato al finanziamento di un
posto di professore associato e connesse
attività scientifiche

16 novembre 2005

Cinque anni

Ufficio
Reclutamento ,
Formazione e
Tempo determinato

n.3780

Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblco
Ufficio Personale

n. 3781

Azienda
Ospedaliera
Pisana (
A.O.U.P )

Corresponsione all’Università di Pisa di un
contributo destinato al finanziamento di un
posto di professore ordinario

13 ottobre 2005

Cinque anni

Ufficio
Reclutamento ,
Formazione e
Tempo determinato

n.3783

Accademia
Navale di

Modifiche alla Convenzione per
l’istituzione dei corsi interfacoltà di laurea e

27 ottobre 2005

dieci anni
( rinnovanile

Ufficio Facoltà,
Dipartimenti e

Livorno

laurea specialistica a favore degli uffici dei
ruoli normali della marina militare
( art. 6 bis )
Riconoscimento crediti formativi universitari a
favore degli ufficiali della marina militare

n.3784

Accademia
Navale di
Livorno

27 ottobre 2005

n.3785

Accademia
Navale di
Livorno

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro,
per l’istituzione del corso di laurea spec. in
scienze navali giuridiche e amm.ve

27 ottobre 2005

n.3786

Accademia
Navale di
Livorno

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro,
per l’istituzione del corso di laurea spec. in
scienze del governo e dell’amm.ne del mare

27 ottobre 2005

n.3787

Accademia
Navale di
Livorno

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro,
per l’istituzione dei corsi di laurea in scienze
giuridiche e di laurea magistrale in
giurisprudenza

27 ottobre 2005

n.3788

Scuola Normale
Superiore di

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Istitutiva del
Centro E.De Giorgi

30 novembre 2005

tacitamente
per egual
periodo )
dieci anni
( rinnovanile
tacitamente
per egual
periodo )
Ha la stessa
durata della
Convenzione
quadro
Accademia
Navale di
Livorno –
Università di
Pisa

corsi di studio

Ufficio Facoltà,
Dipartimenti e
corsi di studio

Ufficio Facoltà,
Dipartimenti e
corsi di studio

Ha la stessa
durata della
Convenzione
quadro
0Accademia
Navale di
Livorno –
Università di
Pisa
Ha la stessa
durata della
Convenzione
quadro
Accademia
Navale di
Livorno –
Università di
Pisa

Ufficio Facoltà,
Dipartimenti e
corsi di studio

Fino al 31
dicembre

Ufficio Segreteria
Generale e

Ufficio Facoltà,
Dipartimenti e
corsi di studio

n. 3789

Pisa, Scuola
Superiore
Sant’Anna
Baxter S.P.A

2010

relazioni con il
pubblico
Ufficio
Reclutamento,
Formazione e
Tempo determinato
Ufficio Segreteria
Generale e
relazioni con il
pubblico
Ufficio Segreteria
Generale e
relazioni con il
pubblico

Convenzione per la corresponsione all’
Università di Pisa di un contributo destinato al
finanziamento di un posto di professore
ordinario e connesse attività scientifiche
Accordo Specifico di collaborazione scientifica
nell’ambito delle scienze storiche,
paleografiche e diplomatiche

16 dicembre 2005

cinque anni

28 dicembre 2005

cinque anni

n. 3790

Scuola Normale
Superiore di
Pisa

n.3791

Soprintenza ai
beni
architettonici e
per il
paesaggio e
per il
patrimonio
storico (
B.A.P.P.S.A.E.)

Convenzione sulle tematiche di carattere
paesaggistico , finalizzata ala realizzazione di
una collaborazione istituzionale tra le strutture
universitarie interessate e la Soprintendenza

16 gennaio 2005

tre anni, con
rinnovo tacito
per un
ulteriore
triennio

n.3792

Agenzia
Energetica di
Pisa srl,
Agenzia
Energetica
della provincia
di livorno srl,
Agenzia
Lucchese per
l’energia e il
recupero delle
risorse e L’
Agenzia
Energetica di
Massa Carrara

Atto aggiuntivo alla Convenione per la
collaborazione in attività di ricerca e
formazione nel campo della protezione
dell’ambiente e delle risorse energetiche a
seguito dell’adesione dell’Agenzia Energetica
di Massa Carrara

25 gennaio 2006

ha la validità
della
Convenzione

Ufficio Ricerca

n.3793

Rete di
Università ed
altre istituzioni
Accademiche
Mediterranee “
MAEM/MEMA”

Convenzione per l’istituzione di un master
MAEM/MEMA e la promozione di altre attività
di formazione e ricerca

7 dicembre 2005

Ufficio Segreteria
Generale e
relazioni con il
pubblico .

n.3794

CRUI , CASPUR,
CILEA, CIPE

Convenzione per l’acquisto di risorse
elettroniche a favore delle università italiane

24 novembre 2005

tre anni

Sistema
bibliotecario,
archivistico e
museale

n.3795

Ministero delle
Attività
Produttive

Convenzione per l’attuazione e la gestione del
Programma per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico

23 febbraio 2006

cinque anni

n.3796

Accademia
Navale di
Livorno

Accordo per l’assunzione di docenti attraverso
quota parte dei fondi versati dall’accademia di
Livorno

20 febbraio 2006

Segreteria
Generale e
relazioni con il
pubblico
Ufficio Studenti

n.3797

Accademia
Navale di
Livorno.

Atto aggiuntivo ai protocolli aggiuntivi alla
Convenzione per l’istituzione dei corsi
interfacoltà di laurea e laurea spec. a favore
degli ufficiali dei ruoili della marina militrare

20 febbraio 2006

Ufficio Studenti

n.3798

Promostudi –
Polo
Universitario
della Spezia –
Università di
Genova.

Convenzione per la gestione del Polo Didattico
universitario di La Spezia

30 gennaio 2005

tre anni

Ufficio Studenti

n. 3799

Promostudi –
Polo
Universitario

Convenzione relativa all’attvità formative del
Corso di laurea in Informatica
applicata

Marzo 2005

fino al 2014

Ufficio Studenti

della Spezia

n. 3800

Università
degli studi di
Padova

Convenzione istitutiva del Centro di ricerca “
Incontri di culture: trasmissione di testi dal
greco al siriaco all’arabo al latino

3 marzo 2006

Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblico

n. 3801

Azienda
Ospedaliero –
universitaria
pisana

Protocollo d’intesa per l’individuazione e la
gestione del patrimonio immobiliare da
concedere all’AOUP

7 aprile 2006

Ufficio Servizio
Prevenzione e
Protezione

Protocollo d’intesa per l’individuazione del
patrimonio mobiliare da concedere all’ AOUP

n.3802

Azienda Servizi
Ambientali

n.3803

Azienda Servizi
Ambientali

n.3804

n.3805

Ottobre 2006

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in Diritto
Pubblico dell’Economia, finanza, processo
tributario
Convenzione per il finanziamento borse di
studio per il dottorato di ricerca in Diritto dei
servizi pubblici, l’integrazione tra diritto
pubblico e privato ( anno 2006 )

27 lugio 2005

Ufficio Laureati

27 luglio 2005

Ufficio Laureati

IMA S.p.A.
Industria
Macchine
automatiche

Convenzione– per il finanziamento di una
borsa du studio per il dottorato di ricerca in
Oncologia Sperimantale e Molecolare ( Anno
2006 )

27 luglio 2005

Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Lucca

Convenzione per il finanziamento di borse di
studio per i dottorati di ricerca ( anno 2006 )

10 gennaio 2006

tre anni

Ufficio Laureati

Ufficio Laureati

n.3806

Sensor
Dynamics AG

Convenzione per il finanziamento di borse di
studio per il dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione ( anno 2006 )

13 febbraio 2006

Ufficio Laureati

n.3807

Università di
Cagliari

29 marzo 2006

n.3808

Metaware Spa

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
Oncologia sperimentale e molecolare ( anno
2006) istitutito presso l’Univrsità di Pisa
Convenzione per il finanziamento di borse di
studio per il dottorato di ricerca in Diritto dei
servizi pubblici. L’integrazione tra diritto
pubblico e privato ( anno 2006 )

14 aprile 2006

Ufficio Laureati

n.3809

Comune di
Porto Venere

Convenzione per l’attivazione di un Master di I
livello in turismo e ambiente

A.A.2006/2007

Ufficio Lauerati

n.3810

Università di
Messina

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il Dottorato di ricerca in
diritto pubblico dell’economia, finanza e
processo tributario ( 2006) istituito poresso
l’università di Pisa

10 maggio 2006

Ufficio Laureati

n.3811

Università di
Messina

10 maggio 2006

Ufficio Laureati

n.3812

Università
degli studi di
Napoli Fed.II,
Università
degli di Cagliari

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
giustizia costituzionale e diritti fondamentali (
2006) istituito presso l’Università di Pisa .
Convenzione per l’istituzione del corso di
master in Consulenza Filosofica

20 luglio 2005

Ufficio Laureati

n.3813

Politecnico di
Milano

Convenzione per la gestione del Corso di
laurea specialistica /magistrale in “ Geofisica
di esplorazione applicata “

19 maggio 2006

tra anni

Due anni
accademici
con tacito

Ufficio Laureati

Ufficio Studenti

n. 3818

Università
degli studi
della Basilicata

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca “
Scienza e Metodi per la città e il territorio
europei” (anno 2006 )

8 maggio 2006

tre anni

Ufficio Laureati

n.3819

Università di
Palermo

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
Ingegneria aerospaziale ( anno 2006 )

26 aprile 2006

tre anni

Ufficio Laureati

n.3820

Università di
Milano

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
Storia ( anno 2006 )

14 aprile 2006

tre anni

Ufficio Laureati

n.3821

Università per
gli stranieri di
Perugia

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
Linguistica ( anno 2006 )

25 maggio 2006

tre anni

Ufficio Laureati

n.3822

Università di
Cagliari

25 maggio 2006

tre anni

Ufficio Laureati

n.3823

AVIO S.P.A.

8 giugno 2006

tre anni

Ufficio Laureati

n.3824

Scuola Normale
Superiore

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
diritto pubblico dell’economia, finanza e
processo tributario ( anno 2006 )
Convenzione per il finanziamento di borse di
studio per il dottorato di ricerca in Ingegneria
meccanica ( anno 2006)
Accordo Specifico di collaborazione scientifica
nell’area della filologia classica

7 luglio 2006

tre anni

n.3825

Regione
Toscana

Intesa in materia di trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari

11 luglio 2006

Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblico
Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblico

n.3826

Università
degli studi
Firenze,
Università
degli studi
Siena.

di

Convenzione di cooperazione interuniversitaria
per l’istituzione del Corso di Master Toscano di
II Livello in Medicina d’urgenza

12 luglio 2006

tre anni

Ufficio Laureati

30 giugno 2006

cinque anni

Ufficio
Reclutamento,
Formazione e
tempo determinato

di

n. 3827

Associazione “
Progetto
Riabilitazione “

Convenzione per la corresponsione all’ateneo
di un contributo destinato al finanziamento di
un posto di professore ordinario e connesse
attività scientifiche .

n. 3828

Comunità
di
S.Egidio ACAP
ONLUS

Accordo Quadro per la realizzazione degli
obiettivi del progetto “ DREAM”

Ufficio Staff Rettore

n.3829

Università
degli studi fi
Pavia
,
Unversità della
Svizzera
italiana,
Associazione
Campus – Studi
del
Mediterraneo
di
Lucca,
Provincia
di
Lucca.

Rinnovo Convenzione

Ufficio Staff Rettore

n.3830

Comune

Convenzione per l’istituzione ed attivazione

di

18 luglio 2006

cinque anni

Ufficio Staff Rettore

Livorno,
Provincia
Livorno
Fondazione
Cassa
Risparmio
Livorno e
Camera
commercio
Livorno

N.3831

Politecnico
Milano

n.3832

Università
degli studi
Firenza,
Università
degli Studi
Siena

n. 3833

di
,

presso la città di Livorno di un corso di laurea
di I livello in Economia e legislazione dei
sistemi logisitici.

di
di
la
di
di

di

di

Convenzione per la gestione del Maste
Universitario di II Livello in Siderurgia

Convenzione per l’attivazione del Master
universitario di II livello in Farmacovigilanza

24 agosto 2006

Durata del
corso

Ufficio Laureati

7 luglio 2006

Anno
accademico

Ufficio Laureati

sei anni con
rinnovo tacito
per egual
periodo

Segreteria generale
e relazioni con il
pubblico

di

Azienda
OspedalieroUniversitaria di
Pisa – ASL 6
Livorno – ASL
12 Viareggio –

Convenzione per l’istituzione del Centro di
ricerca e formazione in chirurgia mininvasiva

Maggio 2006

3834

Università
degli studi
di
Chieti-Pescara,
Università
di
Siena,
Università
di
Firenze

Convenzione per l’attivazione del Master
Interuniversitario di I livello in Ecologia
industriale

3835

Rete telematica
regionale
toscana

Convenzione per l’adesione alla Rete
telematica regionale toscana (RTRT) da parte
dei soggetti di cui all’art.8 comma 3 della L.R.
1/2004

3838

Ecole Pratique
des
Hautes
Etudes , Centro
Interuniversita
rio “Incontri di
culture”

Accordo di collaborazione e di scambi

7 novembre 2006

3840

Università
degli studi
Genova

Convenzione per l’attivazione di un consorzio
per il corso in biologia e patologia
dell’invecchiamento della scuola di dottorato in
biologia e medicina sperimentale, molecolare

21 giugno 2006

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
fisiopatologia clinica dell’apparato
cardiovascolare e respiratorio

22 agosto 2006

3841

ISBEM

di

29 agosto 2006

Anno
accademico

Ufficio Laureati

Resta in
vigore fino al
15 ottobre
2009, con
possibilità di
rinnovo per
un periodo di
cinque anni
Cinque anni

Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblico

Ufficio Segreteria
generale e relazioni
con il pubblico

Ufficio Laureati

Tre anni

Ufficio Laureati

3842

ISBEM

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
Esplorazione molecolare, metabolica e
funzionale del sistema nervoso e degli organi
di senso

22 agosto 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3843

ISBEM

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
Fisiopatologia della riproduzione e sessuologia

22 agosto 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3844

Università
degli
studi
della Basilicata

27 luglio 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3845

Università
Milano

27 luglio 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3846

Università
degli studi
Parma

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
scienze e metodi per la città e il territorio
europei
Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
storia
Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in “
Problematiche ispettive e sanitarie delle
produzioni animali negli scambi tra unione
europea e repubblica popolare cinese “

18 agosto 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

di

di

3847

Consorzio
Interuniv.
Nazionale per
la
scienza
e
tecnologia dei
materiali
(
INSTIM )

Convenzione per l’attivazione e il
funzionamento di un dottorato di ricerca in
biomateriali

19 ottobre 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3848

Piaggio&C spa

Convenzione per il finanziamento di una borsa

1 ottobre 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

di studio per il dottorato di ricerca in
Ingegneria meccanica
3849

Piaggio&C spa

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in Veicoli
terrestri e sistemi di trasporto relativamente ai
sistemi a propulsione a due ruote

1 ottobre 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3850

Società FlyBay

Convenzione per il finanziamento di borse di
studio per il dottorato di ricerca in fisica
applicata

30 giugno 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3851

ISD Ingegneria
dei sistemi spa

30 giugno 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3852

ISD Ingegneria
dei sistemi spa

Convenzione per il Funzionamento di borse di
studio per il dottorato di ricerca in ingegneria
dell’informazione
Convenzione per il Funzionamento di borse di
studio per il dottorato di ricerca in ingegneria
aerospaziale

30 giugno 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3853

Università
Sassari

Convenzione per l’attivazione e il
Funzionamento per il dottorato di ricerca in
virologia fondamentale e clinica

6 giugno 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

3854

Università
degli studi
Bari

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in demografia ed economia
delle grandi areee geografiche

21 giugno 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

di

Università
degli studi
Bari

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in Lusitanistica

21 giugno 2006

Tre anni

Ufficio laureati

di

Convenzione per l’istituzione a titolo congiunto
del corso di dottorato di ricerca in scienza
delle produzioni vegetali

19 maggio 2006

Tre cicli di
dottorato

Ufficio Laureati

3855

3856

di

Scuola
Superiore
di
Studi
universitari
e
di
Perfezionamen

to S.Anna
3857

Kaiser Italia

Convenzione per il funzionamento di una
borsa di studio per il dottorato di ricerca in
economia aziendale

11 settembre 2006

Tre anni

3861

Azienda
OspedalieroUniversitaria
Pisana
–
Fondazione
Stella Maris

Accordo attuativo del Protocollo d’Intesa
Regione Toscana – Fondazione Stella Maris

19 ottobre 2006

Dal 1 gennaio
2006 al 31
dicembre
2008

3863

Provincia
Lucca,
Comune
Viareggio

Convezione per l’attivazione del Master in
Yacht engineering ( aa.2006/2007)

27 dicembre 2006

3864

Società
“
Mitsubischi
eletric” Europe
b.v.

Accordo di collaborazione per il rilevamento di
dati energetici inerenti ad un impianto
fotovoltaico

26 luglio 2006

3865

Accademia
navale
Livorno

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro
per l’istituzione del corso di laurea in
giurisprudenza

11 dicembre 2006

di

Libera
Università
Bolzano

Accordo quadro di cooperazione

8 febbraio 2007

di

Facoltà

di

Accordo di scambio di studenti

8 febbraio2006

3866

3867

di
il
di

Ufficio Laureati

Ufficio Laureati

Cinque anni

Ufficio Energy
manager

Ufficio studenti

Tre anni

Ufficio studenti

Ufficio Studenti

Scienze
e
tecnologie
informatiche
della
libera
università
di
Bolzano

3868

Istituto
di
Fisica nucleare

3869

Università
degli
studi
Magna
Grecia
di Catanzaro

3870

Istituto
Informatica
telematica
cnr Pisa

3871

3872

30 gennaio 2007

Tre anni

Ufficio Laureati

14 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
informatica ( anno 2007)

14 luglio 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

AZIMUT
–
BENETTI SPA –

Convenzione per il finanziamento di una bors
di studio per il dottorato di ricerca in
Automatica, robotica e bioingegneria ( Anno
2007)

11 settembre 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

Metaware spa

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per la scuola di dottorato di ricerca in

20 settembre 2006

Tre anni

Ufficio Laureati

di
e
–

Convenzione per l’attivazione ed il
finanziamento di una borsa per il corso di
dottorato di ricerca di sicurezza industriale e
nucleare
Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in “
Giustizia costituzionale e tutela internazionale
dei diritti fondamentali

diritto pubblico e dell’economia
3873

Università
Campus
Biomedico
di
Roma

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in “ rigenerazione tissutale
nell’apparato locomotore ed applicazioni
tecnologico –sperimentali “ anno 2007

16 novembre 2006

3874

Novartis
Vaccines
and
Diagnostics srl

Convenzione per l’attivazione ed il
finanziamento di una borsa di studio per la
scuola di dottorato di ricerca in informatica
( aa 2006/2007)

21 novembre 2006

3875

Università
di
Siena –Centro
di
ricerca
interuniv.
sistemi medici
avanzati

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
biomateriali ( anno 2006)

21 novembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

3876

Università
degli studi
Firenze,
Università
Siena

di
di

Convenzione per l’istituzione ed il
finanziamento di borse di studio per i dottorati
di ricerca congiunti in “ Diritto internazionale e
dell’Unione europea “, “ Storia della scienza”,
e “ Studi per la pace e risoluzione dei conflitti”
– peace studies and conflict resolution – (
anno 2006 )

28 novembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

3877

Università
Messina

di

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
“diritto pubblico e dell’economia “

01 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

3878

Università
Milano

di

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in

28 novembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

di

Tre anni

Ufficio laureati

Ufficio laureati

biomateriali ( anno 2007 )
3879

3880

Università
degli studi
Cagliari

di

Università
degli studi
Messina

di

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
oncologia sperimentale e molecolare ( anno
2007 )

4 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in fisiologia equina XXII ciclo

5 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

3881

Sensor
Dynamics AG –

Convenzione per il finanziamento di n.2 borse
di studio per il dottorato di ricerca in
ingegneria dell’informazione ( anno 2007 )

10 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

3882

Università
degli studi
Roma

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
slavistica ( anno 2007)

15 DICEMBRE 2006

Tre anni

Ufficio laureati

di

Fondzione
Cassa
risparmio
Lucca

Convenzione per il finanziamento di borse di
studio per i dottorati di ricerca biologia
evoluzionistica e storia

14 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

di
di

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il dottorato di ricerca in
fisiopatologia della riproduzione e sessuologia

20 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

Convenzione per l’istituzione del dottorato di

27 dicembre 2006

Tre anni

Ufficio laureati

3883

3884

3885

Università
degli studi
Firenze
dipartimento
ginecologia
perinatologia
riproduzione
umana)
Università

di
(
di
e

3886

3887

3888

3889

degli studi
Firenze
Università
degli studi
Firenze
Università
degli studi
Firenze

di

di

di

Università
degli studi
Milano

di

Università
degli studi
Genova

di

ricerca congiunto in storia delle dottrine
economiche ( anno 2006/2007)
Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in Ingegneria Agroforestale (
anno 2007)
Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in statistica applicata

27 dicembre 2007

Tre anni

Ufficio Laureati

27 dicembre 2007

Tre anni

Ufficio laureati

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento del XXII ciclo del corso di
dottorato di ricerca in scienze
farmacotossicologiche farmacognostiche e
biotecnologie farmacologiche

2 gennaio 2007

Tre anni

Ufficio laureati

Convenzione per l’attivazione di un consorzio
per il corso in biologia e patologia
dell’invecchiamento della scuola di dottorato in
biologia e medicina sperimentale, molecolare e
clinica

4 gennaio 2007

Ufficio laureati

3890

Istituto
nazionale
di
studi
sul
rinascimento

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in civiltà dell’umanesimo e
del rinascimento

8 gennaio 2007

Tre anni

Ufficio laureati

3891

Società
Energy
spa

Accordo di collaborazione per la fornitura
diparti e servizi per l’installazione di un
impianto Fotovoltaico

5 marzo 2007

Cinque anni
dal collaudo

Ufficio Energy
manager

3892

Azienda per il
diritto
allo
studio
universitario,
Comune
di
Pisa, Provincia

Convenzione per la gestione comune
dell’informagiovani

6 marzo 2007

Quattro anni

Solar
Italia

3893

di Pisa
Orchestra
giovanile
universitaria

Convenzione per la realizzazione di una
collaborazione destinata a porre in essere
concerti sinfonici e cameratistici nell’ambito
delle attività universitarie .

16 marzo 2007

Tre anni a
decorrere dal
1 gennaio
2007

Area istituzionale
Pianificazione,
organizzazione e
controllo

3894

Scuola
Superiore
S.Anna

Convenzione istitutiva del Centro
interuniversitario sulle biomasse a
destinazione energetica ( CRIBE )

28 MARZO 2007

Tre anni

Area istituzionale
Pianificazione,
organizzazione e
controllo

3895

Provincia
di
Pisa,
Comune
di
Volterra,
Fondazione
Cassa
di
risparmio
di
Volterra

Convezione tra la Provincia di Pisa , Università
di Pisa, Comune di Volterra e la Fondazione
cassa di risparmio di Volterra per la gestione
del Laboratorio Volterrano

11 aprile 2007

31/12/2007

Area istituzionale
Pianificazione,
organizzazione e
controllo

3896

Azienda per il
diritto
allo
studio

Convenzione quadro tra l’Università di Pisa e
l’Azienda per il diritto allo studio universitario
di Pisa ( quadriennio 2007-2010 )

11 aprile 2007

Quadriennio
2007-2010

Comune
Pescia

Protocollo di Intesa per promuovere ed
attivare programmi di attività congiunte

2 luglio 2007

Tre anni

Dott. Elena Perini
Dirigente in staff al
Direttore
amministrativo
Unità Attività
contrattuale
istituzionale e
partecipazione ad
organismi esterni

Convenzione per la Scuola di specializzazione
per la formazione degli insegnanti di scuola
secondaria

9 luglio 2007

Due anni dalla
data di
sottoscrizione

3898

3903

di

Università
degli studi di
Firenze,
Università
degli studi di
Siena,
Università per

stranieri
Siena

di

3907

Pisana Libraria
Universitatis
Studiorum

Convenzione per la edizione, stampa, gestione
delle riviste di Ateneo da parte della PLUS

28 settembre 2008

Cinque anni
dal 1 gennaio
2007

3908

Ente
Parco
Naturale
Migliarino San
Rossore,
Enel
produzione
SPA,
Centro
ricerca
biomasse
CRIBE.

Protocollo di intesa al fine di attivare nel
territorio pisano, ad ogni livello di loro
competenza, percorsi di diffusione e
valorizzazione delle fonti di energia rinnovabili,
con particolare riferimento alla produzione di
energia termica ed elettrica da biomasse, da
solare termico e da forovoltaico ed a quella di
biocarburanti liquidi di prima e seconda
generazione.

24 ottobre 2007

Unità Attività
contrattuale
istituzionale e
partecipazione ad
organismi esterni

3909

la Fondazione
Chiesi

14/09/2007

Ufficio laureati

3910

l’Università di
Siena

07/09/2007

Ufficio laureati

3911

Amgen spa

07/09/2007

Ufficio laureati

3912

FLYBY srl

4/09/2007

Ufficio laureati

3913

Marconi spa

Convenzione per il finanziamento di n.1 borda
di studio per il dottorato di ricerca in
fisiopatologia e clinica dell’apparato
cardiovascolare e polmonare
Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento del dottorato di ricerca in
Biomateriali
Convenzione per il finanziamento di n.1 borse
di studio per il dottorato di ricerca in
Fisiopatologia medica e farmacologia
Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
Ingegneria dell’informazione
Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
Ingegneria dell’informazione

28/9/2007

Ufficio laureati

3914

WYTH LEDERLE
spa

3915

Innovapharma
i

3916

Novartis Farma

3917

Sensor
dynamics spa

3918

l’Università di
Palermo

3919

l’Istituto
Nazionale di
Fisica Nucleare
– sez.Pisa.
CNIT

3920

3921
3922

3923

3924

3925

3926

Consorzio
INSTM
Sanofi Aventis
SPA
Glaxo
smithekline
spa
l’Istituto
Superiore di
oncologia di
Genova
l’Università
degli studi di
Cagliari
l’Università di

Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi .
Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
neurobiologia clinica dei disturbi affettiv
Convenzione per il finanziamento di n.1 borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
Tecnologie per la salute
Convenzione per il finanziamento di n.2. borse
di studio per il dottorato di ricerca in
ingegneria dell’informazione

01/10/2007

Ufficio laureati

11/10/2007

Ufficio laureati

30/08/2007

Ufficio laureati

10/10/2007

Ufficio laureati

Convenzione per l’attivazione del dottorato di
ricerca in giustizia costituzionale e diritti
fondamentali
Convenzione perl’attivazione di una borsa di
studio per il dottorato di ricerca in fisica

01/10/2007

Ufficio laureati

11/11/2007

Ufficio laureati

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
telerilevamento
Convenzione per l’attivazione di una borsa di
studi per il dottorato di ricerca in biomateriali
Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
tecnologia per la salute
Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi
Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento per il corso di dottorato di
ricerca in oncologia sperimentale e molecolare

26/7/2007

Ufficio laureati

3/11/2007

Ufficio laureati

20/7/2007

Ufficio laureati

27/07/2007

Ufficio laureati

22/08/2007

Ufficio laureati

Convenzione per l’attivazione ed il
funzionamento della scuola di dottorato in
diritto pubblico
Convezione per l’attivazione ed il

26/6/2007

Ufficio laureati

14/5/2007

Ufficio laureati

Kore di Enna
3927

Witech srl

3928

la Società
STMcroelettron
ics srl

3929

Istituto di
astrofisica
spaziale e
fisica cosmica
dell’inaf
la Casa di cura
San Camillo di
Forte dei
marmi
Istituto
Scientifico
Biomedico Euro
Mediterraneo –
ISBEM
Isituto di
Fisiologia
Clinica del
Consiglio
Nazionale delle
Ricerche
Azienda USL 5
di Pisa

3930

3931

3932

3933

funzionamento per il dottorato di ricerca in
gepolitica
Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in
ingegneria dell’informazione
Convenzione per il finanziamento di n.2 borse
di studio per il dottorato di ricerca in
ingegnaria dell’informazione

07/02/2007

Ufficio laureati

02/04/2007

Ufficio laureati

29/7/2007

Ufficio laureati

27/7/2007

Ufficio laureati

Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione per l’attivazione di un
posto aggiuntivo nella scuola di
specializzazione di cardiologia

17/7/2007

Ufficio laureati

Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in cardiologia

22/8/2007

Ufficio laureati

Convezione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in chirurgia
dell’apparato digerente ed endoscopia
digestiva chirurgica

29/8/2007

Ufficio laureati

Convenzione per il finanziamento di una borsa
di studio per il dottorato di ricerca in fisica

3934

Azienda USL 5
di Pisa

3935

Fondazione
Cassa di
risparmio della
Spezia
Azienda USL 5
di Pisa –

3936

3937

3938

Isituto di
Fisiologia
Clinica del
Consiglio
Nazionale delle
Ricerche
Azienda USL 5
di Pisa

29/8/2007

Ufficio laureati

22/8/2007

Ufficio laureati

29/8/2007

Ufficio laureati

29/8/2007

Ufficio laureati

Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in
neurofisiopatologia

29/8/2007

Ufficio laureati

Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in endocrinologia e
malattie del ricambio e diabetologia
Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in geriatria
Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in ginecologia e
ostetricia
Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in malattie
dell’apparato respiratorio

3939

Azienda USL 5
di Pisa

Convenzione per il finanziamento di contratto
di formazione specialistica per l’attivazione di
un posto aggiuntivo nella scuola di
specializzazione in pediatria

29/8/2007

Ufficio laureati

3940

ABBOTT SPA –

Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in reumatologia

29/6/2007

Ufficio laureati

3941

WYETH Lederle
spa –

3942

l’Università
degli studi
della Tuscia
la Scuola di
dottorato in
studi euro
asiatici

3943

3944

3945
3946

l’Università di
Roma Tor
Vergata
l’Università di
Firenza
l’Istituto
Italiano di
scienze umane

3947

l’Alma
studiorum –
l’Università di
Bologna

3948

l’Alma mater
studiorum –
Università di
Bologna
l’Università
della Tuscia
L’Università di
Firenze

3949
3950

3951

l’Università di
Firenze

Convenzione per il finanziamento di un
contratto di formazione specialistica per
l’attivazione di un posto aggiuntivo nella
scuola di specializzazione in reumatologia
Convenzione per l’attivazione e il
funzionamento del corso di dottorato di ricerca
congiunto in ortoflorofrutticoltura
Convenzione per l’attivazione del dottorato di
ricerca congiunto in studi euro asiatici

29/8/2007

Ufficio laureati

25/1/2007

Ufficio laureati

16/4/2007

Ufficio laureati

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in tutela giurisdizionale dei
diritti, imprese e amministrazione
Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in ingegneria agroforestale
Convenzione per l’istituzione e il
finanziamento di borse di studio per il
dottorato di ricerca congiunto scienza della
politica
Convenzione per l’istituzione del dottorato
congiunto “ cooperazione internazionale e
politiche per lo sviluppo sostenibile

19/6/2007

Ufficio laureati

27/12/2006

Ufficio laureati

21/9/2007

Ufficio laureati

9/4/2007

Ufficio laureati

Convenzione per l’istituzione del dottorato
congiunto in scienza politica

9/4/2007

Ufficio laureati

Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in ortoflorofrutticoltura
Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in Storia delle dottrine
economiche
Convenzione per l’istituzione del dottorato di
ricerca congiunto in Storia della dottrine

25/9/2007

Ufficio laureati

27/12/2006

Ufficio laureati

27/12/2006

Ufficio laureati

3953

economiche
Accordo di collaborazione didattica e scientifica

4/10/2007

Ufficio laureati

Convenzione quadro

17/10/2007

Ufficio laureati

3954

l’Università di
Pisa ( scuola di
dottorato di
storia) e
l’Istituto di
scienze umane
CNISM

3955

CNISM

Protocollo di intesa sulla sicurezza w salute sul
luogo di lavoro

17/10/2007

Unità attività
contrattuale
istituzionale

3956

Comune di San
Giuliano terme

Protocollo di intesa al fine di istituzionalizzare
e promuovere la collaborazione tra i due enti

7/11/2007

Unità attività
contrattuale
istituzionale

3957

Azienda
Ospedaliero –
Universitaria
Pisana

Convenzione per la corresponsione
all’Università di Pisa di un contributo destinato
al finanziamento di un posto di professore
ordinario

7/11/2007

Unità reclutamento
docenti e tecnici
amministrativi

3959

Fundacio
Barcelona
Media della
Universitat
Pompeu Fabra

Convenzione per la corresponsione
all’Università di Pisa di un contributo destinato
al finanziamento di un posto di professore
ordinario

14/11/2007

Unità reclutamento
docenti e tecnici
amministrativi

3961

Pisamo spa

Convenzione per l’acquisto dell’abbonamento
al parcheggio a tariffa agevolata per personale
tecnico amm.vo, personale docente e
ricercatore o personale a contratto o studenti

30/11/2007

Fino al 31
dicembre
2008

Dott. Elena Perini
Dirigente in staff al
Direttore
amministrativo

3963

Arcivescovo di
Pisa

Convenzione quadro per la biblioteca
arcivescovile “ Cardinal Pietro Maffi “ Pisa

28/11/2007

Dal 1 gennaio
2008 e per la
durata di
cinque anni

3964

Alenia
Aeronautica
spa –

Accodo quadro di collaborazione

29/11/2007

Durata
triennale

3968

Comune di
Rosignano
marittimo –

19/12/2007

Durata di
cinque anni

3969

PLUS scrl –

Convenzione per l’utilizzo di “ Villa Celestina “
come Laboratorio di ricerca di biologia ed
ecologia marina nonché come Centro di
educazione ambientale
Convenzione per l’attivazione di servizi offerti
dalla PLUS scrl

3970

Associazione
Consortium
GARR – Area
servizi di rete di
ateneo
Provincia di
Livorno –

Convenzione per i servizi di housing

28/12/2007

Protocollo di intesa per l’attivazione di progetti
nel campo della ricerca scientifica e dell’alta
formazione
Protocollo di intesa per concorrere alla
promozione dell’istruzione, della formazione e
della cultura sul territorio provinciale.

16/01/2008

Accordo integrativo per regolare le modalità di
fruizione e le tariffe delle mense universitarie
attive .

07/02/2008

3972

3974

Provincia di Pisa

3975

Azienda
Regionale per il
diritto allo
studio
universitario –

Unità attività
contrattuale
istituzionale

8/11/2007

23/01/2008

Unità attività
contrattuale
istituzionale
Unità attività
contrattuale
istituzionale

3976

Regione
Toscana,
Provincia di
Pisa, Polo
tecnologico
Navacchio spa ,

Protocollo di intesa per la promozione del
Software libero e Open source

5/02/2008

31/12/2010

3977

Fondazione
Cantini –

Convenzione per la gestione amministrativo
contabile e fiscale

13/2/2008

3983

Cooperativa
sociale PAIM –

Convenzione per la corresponsione
all’Università di Pisa di un contributo destinato
al finanziamento di un posto di professore
ordinario

26/2/2008

2012

3984

Circolo
culturale
Biblioteca
Franco
Serantini –

Convenzione per la valorizzazione e fruizione
pubblica del patrimonio storico documentario
dell’archivio e della biblioteca Serantini

25/3/2008

Dieci anni

3985

Società Plus –
Pisana Libraria
Universitatis
Studiorum
s.c.r.l. –

Convenzione per la edizione , la stampa e la
gestione delle guide di Facoltà e Dipartimenti

27/3/2008

Cinque anni

Unità reclutamento
docenti e tecnici
amministrativi

3986

Poste Italiane
SPA per Posta
service -

Accordo quadro

01/03/2008

Tre anni

Ufficio Economato

3990

Provincia di
Livorno, Comune
di Livorno,
Comune di
Rosignan
marittimo,
Comune di
Piombino,
Comune di
Cecina,
Consorzio
Interuniv.Biologi
a Marina CIBM,
Istituto di
Biologia Marina
IBEM,

Protocollo di Intesa per il coordinamento della
ricerca applicata nel settore della Biologia
Marina

14/5/2008

Tre anni

Unità Attività
Contrattuale,
Istituzionale.

3992

Teseco spa –

Convenzione quadro a fine di incoraggiare
alcune iniziative formative con carattere
professionalizzante per gli studenti iscritti a
corsi di laurea e post – laurea .

8/5/2008

Un anno

Ufficio Laureati

3996

Università degli
studi di Firenze,
Università degli
studi di Siena,
Università per
stranieri di

Protocollo di intesa di collaborazione sul
servizio di gestione del sistema regionale di
web learning ( TRIO ) 2009 -2014

21/5/2008

2009-2014

Siena,
3997

Mitsubischi
eleltric europe
–

Accordo di collaborazione per il rilevamento di
dati energetici inerenti ad un impianto
fotovoltaico

26/6/2008

3998

Azienda
Ospedaliera
Pisana

Protocollo di intesa per l’organizzazione delle
attività assistenziali

26/6/2008

3999

Presidenza del
Consiglio dei
ministri
Dipartimento per
i diritti e le pari
opportunità –

Protocollo per la realizzazione del corso
formativo “ Donne, politica ed istituzioni –
percorsi formativi per la promozione della
cultura di genere e delle pari opportunità”, per
gli anni accademici 2007/2008 – 2008/2009 .

4001

Azienda
Ospedaliera –
Universitaria
Pisana –

Protocollo di intesa per il progetto di
riorganizzazione dei laboratori aziendali per
l’assistenza

26/6/2008

4002

Provincia di Pisa,
Comune di
Volterra,
Fondazione
Cassa di
Riparmio di
Volterra

Convenzione per la gestione del Laboratorio
volterrano universitario

16/7/2008

Cinque anni

Fino al
31.12.2010

Energy manager

4004

Gestore dei
servizi elettrici
– GSE spa –

Convenzione per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti della produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici

Fino al
18/12/2027

4005

ARDSU, Scuola
Normale
superiore,
Scuola
Superiore
S.Anna,
Comune di
Pisa, CPT,

Convenzione per l’acquisto di abbonamento
mensile urbano ed extraurbano a tariffa
agevolata

7//72008

Fino al
30/7/2009

4006

Società Witech
srl –

Convenzione per la corresponsione di un
contributo destinato al finanziamento di un
posto di professore ordinario

26 giugno 2008

Durata di
cinque anni (
2013 )

4007

Comune di Forte
dei Marmi –

Protocollo di Intesa per promuovere ed
attivare programmi di attività congiunte
destinate a contribuire al progresso delle
scienze e delle loro applicazioni

7 agosto 2008

Tre anni

4008

Consorzio
ICON –
E altri atenei

Convenzione per l'istituzione del corso di
laurea in Lingua e cultura italiana per
stranieri".

19/6/2008

Fino al 21
gennaio 2019

Ufficio Energy
manager

Unità reclutamento
docenti e tecnici
ammnistrativi

Area della didattica

4009

Azienda
Ospedaliera
Pisana,
Azienda
Regionale per il
diritto allo
studio,

Protocollo d’intesa per l’affidamento
dell’incarico professionale della progettazione,
della direzione lavori previsti nell’ambito
dell’accordo di programma per il traferimento
delle attività ospedaliere e del polo
universitario da S.Chiara a Cisanello

6 agosto 2008

4012

Consiglio
Nazionale delle
Ricerche (
Dipartimento
Identità
culturale) –

Convenzione per l’istituzione di un
Osservatorio sulla normativa agroalimentare

2 0ttobre 2008

Cinque anni

Unità contrattuale

4014

Società della
Salute – Zona
pisana
consorzio
pubblico –

Rinnovo Convenzione di collaborazione in
ordine ad attività di ricerca, di consulenza, di
esperienza didattica e di formazione
accademica e professionale

15 ottobre 2008

Tre anni

Unità contrattuale

4016

Cooperativa
sociale AGAPE

Convenzione per la corresponsione di un
contributo destinato al finanziamento di un
posto di professore ordinario

15 ottobre 2008

Cinque anni,
rinnovabile
tacitamente
per ulteriori
cinque anni

Unità reclutamento

Area Edilizia

4017

Università di
Lecce, Ferrara,
Roma, Salerno,
Torino

Convenzione per l’istituzione del Centro
interuniversitario “ Biblioteca italiana digitale “
CIBID

27 ottobre 2008

Dieci anni –
rinnovabile
previo accordo
delle parti

Unità contrattuale

4018

Associazione
Industriali
Massa Carrara,
Gruppo Giovani
imprenditori
dell’Associazio
ne industriali di
Massa carrara

Convenzione per la partecipazione congiunta a
progetti di interesse europeo, nazionale o
regionale di reciproco interesse e ogni altra
attività di trasferimento scientifico –culturaleprofessionale e di sostegno reciproco ritenuto
di comune interesse.

29 ottobre 2008

Durata
biennale,
rinnovabile
previo accordo
scritto tra le
parti.

Unità Ricerca

4020

Fondazione
Stella Maris –

Convenzione per la corresponsione di un
contributo destinato al finanziamento di un
posto di professore ordinario

01 ottobre 2008

Cinque anni
rinnovabile
tacitamente
per ulteriori
cinque anni

Unità reclutamento

4021

Consorzio Polo
tecnologico La
Magona –

Convenzione

5 novembre 2008

Tre anni,
rinnovabile
tacitamente di
anno in anno

Unità contrattuale

4022

Regione
Toscana, Istituto
Superiore per la
prevenzione e la
sicurezza del
lavoro , a

Convenzione per l’istituzione di un centro studi
e ricerche

13 gennaio 2009

Tre anni,
rinnovabile
previo accordo
tra le parti

Unità contrattuale

4023

Università
degli studi di
Padova, di Cà
Foscari
Venezia, di
Bologna, di
Pisa

Convenzione per la costituzione e il
funzionamento del “ Centro interuniversitario
di storia culturale “ CSC

5 novembre 2008

Sei anni,
rinnovabile
previo accordo
tra le parti

Unità contrattuale

4025

Cassa di
risparmio di San
Miniato

Convenzione per l’applicazione di condizioni
agevolate per i dipendenti, studenti ,
personale a contratto , parenti di 1° grado

01 dicembre 2008

31 dicembre
2011

Unità contrattuale

4028

Centro
Universitario
sportivo italiano
C.U.S.I.

Convenzione per l’attuazione dei programmi
dell’attività sportiva universitaria e la gestione
degli impianti sportivi

9 dicembre 2008

Biennale

Unità contrattuale

4029

Consiglio
Nazionale delle
Ricerche CNR –

Convenzione quadro

8 gennaio 2009

Cinque anni

Unità contrattuale

4033

Regione Toscana
– Università
Toscane

Convenzione per lo sviluppo di attività
formative sui temi della partecipazione in
attuazione dell’art.13 della LR 69/2007

19 novembre 2008

31 dicembre
2012

4035

Società Alta
S.P.A-

4 febbario 2008

Cinque anni

Unità Reclutamento

4036

Consorzio
Nazionale
Interuniversita
rio per le
Telecomunicazi
oni CNIT

Convenzione per la corresponsione
all’Università di Pisa di un contributo destinato
al finanziamento di un posto di professore
associato
Convenzione per la corresponsione
all’Università di Pisa di un contributo destinato
al finanziamento di un posto di professore
ordinario

4 febbraio 2008

Cinque anni

Unità reclutamento

4037

Società Var
Group –

Convenzione quadro per promuovere iniziative
formative con carattere professionalizzante
per gli studenti iscritti a corsi di laurea e postlaurea

23 febbraio 2009

Un anno
rinnovabile

Area didattica

4038

Accademia
Navale di
Livorno –

Accordo per l’assunzione di docenti attraverso
quota parte dei fondi versati dall’accademia
navale di livorno

13 gennaio 2009

Unità reclutamento
docenti e tecnici
amministrativi

4039

Per Format srl

Disciplinare d’incarico per la gestione dello
“sportello mobbing”

5 marzo 2009

Unità Convenzioni
generali e
partecipazione ad
organismi
associativi

4040

CUS Pisa

Accordo per la gestione del bar ristoro

9 marzo 2009

Ufficio Patrimonio

4041

Comune di Pisa

Protocollo di intesa tra Università di Pisa e
Comune di Pisa per l’utilizzo dell’area “ ex
Macelli pubblici “

11 marzo 2009

4045

Istituto
Nazionale di
Fisica Nucleare

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione in
essere tra i due enti

6 marzo 2009

Dal 1 gennaio
2009 fino al
termine della
Convenzione
in essere

Ufficio patrimonio

4048

Università
degli Studi di
Firenze, Siena,
Pisa

Convenzione per l’istituzione del Centro
interuniversitario di ricerca sulla storia delle
città toscane ( CIRCIT )

15 aprile 2009

Unità Convenzioni
generali

4050

(Area servizi
rete di ateneo
Serra) –
Comune di Pisa

Accordo integrativo alla collaborazione
operativa relativa alla rete telematica cittadina

28 aprile 2009

4051

Comune di
Viareggio

Convenzione per la gestione di un servizio di
segreteria studenti in Viareggio

22 aprile 2009

Tre anni (
rinnovabile
previo
apposito atto
)
Cinque anni
( rinnovo
pervio accordo
scritto tra le
parti )
Tre anni

4052

Provincia di
Pisa, Reform
srl

Accordo esecutivo nel campo della formazione
e dell’aggiornamento del personale

6 maggio 2009

Un anno (
rinnovabile
previo accordo
tra le parti )

Unità Formazione

Convenzione per il supporto dell’Università di
Pisa alle attività istituzionali del Consorzio
ICON miranti a promuovere la diffusione della

25 febbraio 2009

27 gennaio
2014

Ufficio rapporti
internazionali

4053
ConsorzioICON

Ufficio Patrimonio

Area Servizi rete di
ateneo SERRA

lingua italiana nel mondo per via telematica

4085

Comunità
Montana
Colline
metallifere –

Convenzione per una ricerca sulla biodiversità
etologia, ecologia e reintroduzione delle
tartarughe mediterranee

4 giugno 2009

Biennale

Unità Convenzioni
generali

4086

Centro
ricreativo
dipendenti
universitari
CRDU –

Convenzione per l’organizzazione, il
coordinamento e l’attuazione di attività
sportive, culturali e ricreative aperte a tutti i
dipendenti universitari

22 giugno 2009

Tre anni

Unità acquisizione
e dismissione
immobili

4088

Comune di
Pisa, Comune
di Livorno,
Provincia di
Livorno,
Fondazione
Cassa di
risparmio di
livorno,
Camera di
commercio

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
stipulata per l’istituzione e l’attivazione presso
la città di livorno di un corso di laurea di primo
livello in economia e legislazione dei sistemi
logistici

13 maggio 2009

4092

Agenzia
Regionale per la
protezione
ambientale della
Toscana ARPAT –

Convenzione Università di Pisa e Agenzia
Regionale per la protezione ambientale della
Toscana ARPAT

26 agosto 2009

Due anni

Unità Ricerca
Unità Convenzioni

Accademia
Navale di
Livorno
Azienda
ospedaliera
pisana

Modifica ai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione
quadro tra l’Università di Pisa e l’Accademia
Navale
Protocollo di intesa per l’istituzione del
programma interdipartimentale in merito agli
interventi di nuova edificazione del nuovo
S.Chiara

7 agosto 2009

4096

Azienda
Ospedaliera
pisana

Convenzione per la costituzione di apposita
struttura organizzativa funzionale

17 settembre
2009

4098

Istituto Europeo
di Oncologia

9 ottobre 2009

Tra anni

Unità Convenzioni

4099

Università di
Siena, di Bologna
.

Convenzione quadro finalizzata alla
realizzazione di studi e prototipi nell’area della
ricerca su tematiche inerenti l’applicazione
della matematica e l’informatica all’oncologia
Convenzione per la costituzione del Centro
interuniversitario di Ricerche dell’Età
contemporanea

4 agosto 2009

Cinque anni

Unità
Convenzioni

4101

Consorzio Pisa
ricerche

Convenzione per lo sviluppo di progetti di ricerca,
attività di trasferimento tecnologico

11 novembre 2009

Tre anni

Unità Convenzioni

4102

Regione
Toscana, Facoltà
di Medicina e
chirugia, Azienda
Sanitaria locale
5, Conferenza

Convenzione per il decentramento del Corso di
laurea in Infermieristica

4093
4094

Unità
reclutamento
Segreteria
Rettore

3 settembre 2009

Facoltà di
Medicina e
chirurgia

4103

dei Sindaci
dell’Azienda
Sanitaria Locale
5
Azienda
Ospedaliera
pisana

Convenzione per la costituzione di un apposita
struttura organizzativa funzionale ( in attuazione del
protocollo di intesa con la Regione toscana del 26
gennaio 2009 )

1 dicembre 2009

Annuale

1 gennaio 2010

Fino al 31
dicembre
2011

4108

Pisamo

Convenzione – rinnovo

4109

Provincia di Pisa

Protocollo d’intesa per la diffusione della giovani
card provinciali

4111

Centro
archeologico
Istituto Italiano
di cultura del
Cairo

Convenzione al fine di regolare i rapporti tra le due
istituzioni in relazione all’attività archeologica in
Egitto.

24 febbraio 2010

4112

Università degli
studi di Firenze,
Pisa e Siena e la
Regione Toscana

Protocollo di Intesa per la definizione di un
programma di azioni volto a rafforzare il legame tra
atenei, istituzioni e società

15 marzo 2010

4113

Provveditorato
regionale
dell’amministrazi

Protocollo di intesa per la costituzione del Polo
Universitario Penitenziario della Toscana

27 gennaio 2010

Fino al 30
gennaio 2012
Fino al 24
febbraio 2013.

Unità convenzioni
generali

one penitenziaria
della toscana,
Regione
Toscana,
Università degli
studi di Firenze,
Siena, Pisa

4114

Regione
Toscana, Inail
Toscana,
Università degli
studi di Pisa,
Firenze e Siena,
Confindustria
Toscana, CNA
Toscana,
Confartigianato
Imprese
Toscana, API
Toscana,
Sindacati
regionali CGIL,
CISL UIL .

Protocollo di Intesa per la formazione di esperti della
sicurezza nei luoghi di lavoro “ Safety manager “

10 febbario 2010

4116

Banca Credito
Cooperativo di
Fornacette

Convenzione per l’applicazione di condizioni
agevolate per i dipendenti, studenti ,
personale a contratto , parenti di 1° grado –

22 Marzo 2010

4117

Cassa di
Risparmio di
Pisa, Lucca ,
Livorno spa –

Convenzione per l’applicazione di condizioni
agevolate per i dipendenti, studenti ,
personale a contratto , parenti di 1° grado –
RINNOVO

7 aprile 2010

4118

Consorzio ICON

Atto Aggiuntivo alla Convenzione Consorzio
ICON – Università di Pisa

7 aprile 2010

Unità Convenzioni
generali

31 dicembre
2010

Unità Convenzioni
Generali

Unità Convenzioni
Generali

Un anno

4119

Rete Telematica
Regionale
Toscana RTRT

Convenzione per l’adesione alla Rete
Telematica Regionale Toscana – rinnovo
adesione

26 marzo 2010

Cinque anni

4121

Azienda
Ospedaliero
Univ. Pisana e

Protocollo di intesa per garantire il
funzionamento della rete di ateneo all’interno
degli stabilimenti ospedalieri di cisanello e
santa chiara.

4 maggio 2010

31/12/2014

4122

CESOP
Communicatio
per la
realizzazione del
“ Job meeting
Pisa “

Convenzione per la realizzazione del “ Job
meeting Pisa “

12 maggio 2010

4125

VAR GROUP

Convenzione per l’applicazione di tariffe
agevolate per l’acquisto on line di prodotti
informatici Hardware e software e materiali
elettronici – RINNOVO

10 giugno 2010

30/06/2011

Unità Convenzioni
generali

4127

Eni Divisione
Exploration – Eni
Corporate
University

Rinnovo Convenzione

1 giugno 2010

Aa 2012/2013

Unità Convenzioni
generali

Unità Convenzioni
generali

Ufficio Job meeting

4130

Università degli
studi di Firenze,
Pisa, Siena

Protocollo di intesa per la definizione e la promozione
di forme di collaborazione nell’ambito delle attività
tecnico amministrative

4131

Bagni di
Casciana srl

1 luglio 2010

1 luglio 2011

4132

Comitato
Olimpico
Nazionale
italiano

Convenzione per l’applicazione di condizioni
vantaggiose a studenti, dipendenti e personale a
contratto
Protocollo di intesa per attività di collaborazione
finalizzata ad una progettazione nel campo della
formazione e della ricerca

2 luglio 2010

2 luglio 2013

4133

Comune di Pisa,
Provincia di Pisa,
scuola normale,
Camera di
commercio,
Opera
Primarziale
Pisana,
Fondazione cassa
di risparmio di
Pisa, Fondazione
Teatro, Società
aeroporto
toscano,
compagnia
pisana trasporti,
pisamo azienda
per la mobilità

Protocollo di intesa per l’attività di promozione e
programmazione di iniziative culturali tra le istituzioni
sul territorio di Pisa

24 giugno 2010

4134

Consiglio
Regionale della
Toscana,

Convenzione per la realizzazione della settima
edizione del progetto di divulgazione scientifica
Pianeta Galileo

1 luglio 2010

Unità
convenzioni
Unità
convenzioni
Unità
convenzioni

Unità
Convenzioni

Università di
Firenze, Pisa e
Siena.

4135

Regione Toscana
– Università di
Firenze,Siena e
Pisa

Protocollo di intesa per le attività di collaborazione
scientifica in tema di prevenzione sismica in toscana

20 maggio 2010

Dicembre
2010

Regione Toscana
– Università di
Firenze,Siena e
Pisa

4137

Farmacie
comunali di Pisa
spa –

Convenzione per l’applicazione di condizioni
vantaggiose a studenti.

5 agosto 2010

31 luglio 2011

4141

Fondazione
Banca del Monte
di Lucca

Protocollo di intesa per attività di programmi per
contribuire al progresso delle scienze e della loro
applicazione sul territorio lucchese

1 luglio 2010

1 luglio 2015

Unità
convenzioni

4142

Centro
Universitario
Sportivo Italiano
CUSI –

Convenzione per l’attuazione dei programmi di
attività sportive studentesche e la gestione degli
impianti sportivi

10 settembre
2010

10 settembre
2022

Unità
convenzioni

14
settembre2015

Unità
Convenzioni

Modificata con Accordo n.4175 del 18aprile 2011

4144

Comune di
Pontedera –

Convenzione quadro

14 settembre
2010

4145

Abitalia Hotels

Convenzione al fine di praticare agli ospiti
dell’Università tariffe preferenziali per prenotazioni
individuali

29 settembre
2010

Unità
convenzioni

4147

4148

4150

4155

Università di
Firenze, Siena
Pisa

Fondazione
Stella Maris –
Azienda
Ospedaliero –
Universitaria Pisa
Istituzioni,
Mercati,
Tecnologie Alti
Studi di Lucca
IMT

Atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro
interuniversitario di ricerca sul sud europa

5 ottobre 2010

2016

Proroga Accordo Attuativo del Protocollo di Intesa
Regione / Fondazione Stella Maris

16 settembre
2010

2013

Convenzione quadro

28 settembre
2010

2015

Unità
Convenzioni

Protocollo di intesa -RINNOVO

20 dicembre 2010 2012

Unità
convenzioni

Accademia dei
georgofili

Unità
Convenzioni

4156

Istituto Fisica
Nucleare INFN

Convenzione rinnovo

27 dicembre 2010 2018

Unità
convenzioni

4157

Società Plus –
Pisana Libraria
Universitatis
studiorum srl

Accordo quadro di servizio

29 dicembre 2010 2016

Unità
convenzioni

4158

Università di
Firenze

Convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di
ricerca sul turismo CIRT

15 dicembre 2010 2019

Unità
convenzioni

4162

Scuola Normale
Superiore,
Scuola S.Anna

Convenzione Centro di ricerca E.de Giorgi – rinnovo

7 febbraio 2011

31.12.2015

Unità
convenzioni

4163

Azienda
Ospedaliero
universitaria
pisana

Rinnovo convenzione costituzione apposita struttura
organizzativa

30 dicembre 2010 31.12.2013

Unità
convenzioni

4165

CONAD

Convenzione per l’applicazione dell’offerta “
sconto sulla spesa” agli
studenti/dipendenti/personale a contratto
RINNOVO

11 febbraio

31.12.2011

Unità
Convenzioni

4167

AVIVA ITALIA
SPA

Convenzione per l’applicazione di condizioni
vantaggiose a dipendenti e personale a contratto

14 marzo 2010

4170

ARDSUT –
Comune di Pisa –
CPT

Rinnovo convenzione per abbonamenti rete urbana a
tariffa agevolata per studenti

31 gennaio 2011

4172

Ente Argentino
per la Produzione
di Energia
Elettrica NA-SA

Accordo Quadro nel settore della Tecnologia
Nucleare

1 aprile 2011

Unita’
convenzioni

30.6.2011

Unità economato

Unità
convenzioni

4175

Accordo modificativo della convenzione quadro

18 aprile 2011

Unità
convenzioni

Unità
Convenzioni

Centro
Universitario
sportivo italiano

4177

Ente Argentino
per la produzione
di Energia
Elettrica CNEA

Accordo Quadro nel settore della Tecnologia
Nucleare

1 aprile 2011

4178

Regione Toscana
, Azienda USL7
di Siena,
Provincia di
Siena, Comune
di Chianciano,
Università di
Firenze, Siena.

Protocollo d’intesa per la valorizzazione del
ruolo sanitario della struttura termale di
Chianciano

21 aprile 2011

4180

Scuola Normale
Superiore ,
Scuola Superiore
S.Anna,
Università di
Firenze e Siena

Addendum al Protocollo di Intesa per lo
sviluppo congiunto di progetti di valorizzazione
della ricerca nella Regione Toscana

9 dicembre 2010

31/12/2011

Unità
convenzioni

Unità
Convenzione
Unità Ricerca

4181

Confederazione
Nazionale
dell’artigianato e
della piccola e
media impresa
CNA

Convenzione Quadro finalizzata
all’individuazione ed allo svolgimento di
iniziative congiunte nel settore della ricerca e
della formazione, promozione dell’innovazione
tecnologica.

30 maggio 2011

30 maggio
2013

Unità
convenzioni

4182

Azienda
Regionale per il
diritto allo studio
universitario

Convenzione Quadro per quadriennio 2011 –
2015

31 maggio 2011

31 maggio
2015

Area servizi per
la didattica

4185

Scuola
Secondaria
Galilei di livorno,
Procura
Repubblica di
Livorno.

Convenzione relativa al progetto educazione
alla legalità

27 maggio 2011

a.s. 2010/2011

Unità
Convenzioni

4186

Provincia di Pisa,
Comune di
Volterra,
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Volterra

Rinnovo convenzione gestione Laboratorio
Volterrano

9 giugno 2011

31/12/2013

Unità
convenzioni

4187

Azienda
regionale DSU
Toscana ,
Comune di Pisa,
CPT

Rinnovo convenzione abbonamenti tariffa
agevolata per studenti

30 giugno 2011

31/12/2011

Unità economato

4189

Università di
Firenze, Siena,
Scuola Normale
Superiore,
Scuola S.Anna

Convenzione istitutiva del Centro
interuniversitario di Scienze del territorio

26 luglio 2011

4190

Ministero per i
beni culturali,
Direzione
regionale beni
culturali ,
Soprintendenza
per i beni
architettonici,
paesaggistici,
storici. Artistici.

Accordo per la disciplina dei rapporti per la
gestione e la valorizzazione del complesso
monumentale della Certosa di Pisa in Calci

28 luglio 2011

4191

Consorzio ICON

Atto alla convenzione fra l’Università di Pisa e
il Consorzio ICON

1 agosto 2011

31.12.2011

4192

Comune di Pisa

Protocollo d’intesa per la gestione del Museo
della Grafica a Palazzo Lanfranchi

4193

Ministero

Accordo per l’integrazione del Tea Usar del

25 luglio 2011

2014

2015

Unità
convenzioni

Unità gestione
tecnica
patrimonio

Unità

dell’interno –
Dipartimento
vigili del Fuoco
del soccorso
pubblico,
Associazione
Gruppo chirurgia
d’urgenza onlus
– Azienda
ospedaliera
pisana

comando provinciale dei vigili del fuoco

4194

Regione Toscana
- Istituzioni
Universitarie
della Toscana

Protocollo d’Intesa

29 luglio 2011

4195

Scuola Normale
Superiore,
Scuola S.Anna,
Comune di Pisa ,
CPT

Convenzione per abbonamento a tariffe
agevolate personale dipendente

18 luglio 2011

4196

Ion Trading srl

Convenzione quadro per una collaborazione
nell’area delle scienze e tecnologie
informatiche

22 luglio 2011

4199

Fondazione
Teatro Pisa

Accordo per l’ingresso dell’Università di Pisa
quale socio nella Fondazione Teatro

23 settembre
2011

2013

Unità
convenzioni

4200

Polo
tecnologico di
Navacchio ,
Microsoft srl

Protocollo d’intesa per promuovere
l’innovazione e l’eccellenza dell’ideazione ,
sviluppo e utilizzo delle tecnologie e soluzioni
informatiche all’interno del territorio della

14 ottobre 2011

2013

Unità
convenzioni
Unità Ricerca

convenzioni

Unità
Convenzioni

31 luglio 2012

Economato

Unità
convenzioni

Regione toscana .

4202

Camera di
Commercio di
Lucca

Protocollo di intesa per la promozione dello
spirito imprenditoriale tra i dottorandi e i
ricercatori dell’ Università di pisa

26 settembre
2011

4203

Fondazione
Geologi
Toscana –
Università di
Firenze, Siena
e CNR
Consiglio
Regionale della
Toscana,
Università di
Firenze, Siena
Azienda
Ospedaliera
Pisana

Accordo quadro per la collaborazione,
formazione e aggiornamento professionale dei
Geologi

18 ottobre 2011

Convenzione per la realizzazione dell’ottava
edizione del programma di divulgazione
scientifica “ PIANETA GALILEO”

12 settembre
2011

Unità
convenzioni

Protocollo per l’organizzazione e il
funzionamento del Dipartimento
Interistituzionale Integrato ( DIPINT ) quale
struttura finalizzata al supporto tecnico
amministrativo alle funzioni di didattica e di
ricerca connesse con l’assistenza sanitaria.
Accordo di programma per la costituzione di
un Centro Internazionale di studi sulla
Democrazia

8 luglio 2011

Segreteria
Rettore

20 ottobre 2011

Segreteria
Rettore

4204

4205

4206

Regione
Toscana,
Provincia di
Pisa, Comune
di Pisa, Scuola
Normale
Superiore,
Scuola Studi
S.anna,
Fondazione
Giovanni
Spadolini,
Associazione
Mazziniana
Italiana

Unità Ricerca

2016

Unità
convenzioni

4207

Formula Guida
Sicura srl

4217

Convenzione per la Guida sicura

22 novembre
2011

Unità
Convenzione

Università degli
Convenzione per la gestione e l’organizzazione
studi di Pavia,
del CL Scienze del turismo e CL. “Progettazione
Università della
e gestione dei sistemi turistici mediterranei”
Svizzera Italiana,
Fondazione
Campus Studi del
Mediterraneo,
Fondazione
lucchese per l’alta
formazione e la
ricerca

29 aprile 2011

Ufficio studenti

4218

Società Bassilichi

9 gennaio 2012

2015

Unità
convenzioni
Unità Ricerca

4219

Università degli
Convenzione istitutiva del Centro
studi di Sassari, di interuniversitario dii ricerca sulla nautica CIRN
Genova

2011

2019

Unità
convenzione

4222

Regione Toscana
, Università di
Firenze e Siena,
Aziende
OspedalieroUniversitarie

29 dicembre 2011

2015

Convenzione quadro di ricerca

Accordo per la implementazione dell’attività di
formazione e di ricerca all’interno delle AOU

4226

Regione Toscana, Protocollo di Intesa per l’organizzazione
Comune di Pisa,
dell‘Internet Festival 2012
Provincia di Pisa,
Camera di
commercio di
Pisa, Consiglio
nazionale delle
ricerche, Scuola
Sup. S.Anna,
Scuola Normale
Superiore,
Associazione
Festival della
scienza di Genova

Gennaio 2012

31 dicembre
2012

Unità
Convenzioni

4228

Pont-tech

Protocollo di intesa per la promozione dello
spirito imprenditoriale tra i dottorandi e i
ricercatori dell’Università di Pisa

9 febbraio 2012

31.12.2013

Unità
Convenzioni
Unità Ricerca

4229

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Pisana

Protocollo di intesa per il patrocinio legale degli
universitari che prestano attività assistenziale
nella A.O.U.P.

22 Febbraio 2012

4230

Provincia di Pisa,
Comune di Pisa,
Comune di Calci,
Comune di
Cascina, Comune
di San Giuliano

Convenzione per il funzionamento del sistema di
educazione ambientale nell’area pisana.

7 febbraio 2012

31.12.2012

Unità
Convenzioni

Terme, Comune
di Vecchiano,
Comune di
Vicopisano
Università di
BolognaRavenna, Milano
Cattolica, Milano
Statale, Modena e
Reggio Emilia,
Padova, Pavia,
Roma la
Sapienza, Roma
Tre, Siena, Torino
Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
delle Regioni
Lazio e Toscana

Convenzione per il funzionamento del Centro
Interuniversitario di Studi e ricerche Storico –
militari – Rinnovo

12 aprile 2010

12 aprile 2019

Unità
Convenzioni

Convenzione per lo svolgimento di programmi
di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in
scienze agrarie e veterinarie

19 marzo 2012

19 marzo 2015

Unità dottorato di
ricerca

4237

Amministrazione
comunale,
Università di
Pisa, CUS Pisa

Accordo in merito all’utilizzazione pubblica
delle aree sportive di via Chiarugi di proprietà
dell’Università di Pisa

9 maggio 2012

4239

Metropoli –
Azienda Speciale
della Camera di
commercio di
Firenze

Convenzione quadro di iniziative Progetti di
ricerca – sviluppo d’impresa

2 maggio 2012

2 maggio 2017

Unità Convezioni
Unità di Ricerca

4231

4234

Giugno 2013

Unità
convenzioni

31 gennaio 2013

Unità
convenzioni

5 giugno 2012

5 giugno 2017

Unità
Convenzioni

2 luglio 2012

31 dicembre 2015

Unità
Convenzioni

4241

Azienda
ospedaliera
Universitaria
Pisana

Rinnovo convenzione servizio congiunto
didattica, ricerca e formazione presso Centro
eccellenza EndoCAS

4242

Consiglio
Regionale della
Toscana,
Università di
Firenze, Univ.
Siena, Ufficio
scolastico
regionale della
toscana
Azienda
Ospedaliera
Universitaria

Convenzione realizzazione IX edizione
programma divulgazione scientifica “ Pianeta
Galileo”

7 giugno 2012

Convenzione per l’implementazione del DIPINT
– Dipartimento integrato ( in attuazione del
Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana, le
Università di Firenze, Pisa e Siena e le Aziende
ospedaliero universitarie per l’implementazione
delle attività di didattica e di ricerca )

31 maggio 2012

4244

Fondazione
Toscano Gabriele
Monasterio per la
ricerca medica e
di sanità pubblica

Convenzione quadro per la collaborazione per lo
svolgimento congiunto di programmi di ricerca
scientifica, di sviluppo e, di formazione in
ambito clinico, biologico, tecnologico,
epidemiologico, sanitario e nei settori correlati

4249

Pisa University
Press

Accordo quadro per la redazione, stampa e
diffusione delle pubblicazioni universitarie,
finanziate sia dall’Amministrazione centrale che
dalle strutture scientifiche, didattiche e di
servizio.

4243

4250

Comune di
Pontedera

Convezione quadro cooperazione internazionale

17 luglio 2012

17 luglio 2017

4251

Fondazione
Cerratelli

Convenzione quadro per la gestione mostre ed
eventi culturali.

17 luglio 2012

17 luglio 2017

4253

Scuola Normale
Convenzione abbonamenti a tariffa agevolata per 2 luglio 2012
Superiore, Scuola dipendenti
Superiore
S.Anna, Comune
di Pisa, Consorzio
Pisano Trasporti
srl.
Consorzio ICON Atto aggiuntivo alla Convenzione fra Università 29 agosto 2012
di Pisa e Consorzio ICON

31 dicembre 2012

Regione Toscana,
Comune di Pisa,
Provincia di Pisa,
Camera
Commercio,
Istituto
Informatica e
Telematica del
CNR, Scuola
Superiore
S.Anna,

31 dicembre 2012

4255

4256

Accordo Attuativo per l’Organizzazione Internet
Festival

Unità rapporti
internazionali

1 gennaio 2014

Unità
Convenzioni

Associazione
Festival delle
Scienze

4259

Fondazione la
Versiliana

Convenzione quadro per la promozione della
ricerca, formazione e diffusione della cultura

26 settembre 2012

26 settembre 2015

Unità
Convenzioni

4274

Società della
Salute Zona
Pisana Consorzio
Pubblico

Convenzione quadro – rinnovo

1 ottobre 2012

1 ottobre 2015

Affari Generali

4277

Comitato
Regionale per le
comunicazioni
della Toscana
CORECOM –
Atenei Toscana

Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività 30 novembre 2012
di comune interesse, nell’ambito dei programmi
di attività annuali del CORECOM nel settore
della comunicazione locale .

Novembre 2015

Affari Generali

CONVENZIONI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DI INTERESSE GENERALE DI ATENEO dal 1.1.2013
( REPERTORIO TITULUS )

146/2013

Istituto Superiore
di Studi Musicali
“ P.Mascagni”
Livorno

Accordo quadro

13 dicembre 2012 13 dicembre
20177

148/2013

Comune di
Pontedera

Atto esecutivo bilaterale per la segreteria
univers. Di Pontedera

11 Gennaio 2013

151/2013

Provincia di Pisa

Convenzione quadro Programma inserimento
lavorativo disabili Pubblica amministrazione

28 dicembre 2012 28 dicembre 2015

11 Gennaio 2016

Area didattica

Area didattica

Area
Personale

152/2013

Centro Ricreativo
Dipendenti
Universitari
CRDU

Convenzione per l’affidamento al CRDU
dell’organizzazione, coordinamento e attuazione
di attività sportive, culturali e ricreative a tutti i
dipendenti universitari

7 gennaio 2013

153/2013

Allianz spa

Accordo di convenzione RCA – rinnovo

14 gennaio 2013

154/2013

Prefettura di
Livorno, Procura
di Livorno,
Ufficio Scolastico
Regionale
Toscana, Comune
di Livorno , di
Piombino, di
Cecina, di
Portoferraio,
Campo nell’Elba,
Comune Rio
Marina, Comune
di San Vincenzo

Protocollo di intesa sulla formazione in tema di
legalità e di informazione sulla prevenzione dei
reati.

18 dicembre 2012 Prorogata

cre

7 gennaio 2023

Affari
Generali

Affari
Generali

Fino al
18.12.2016

Affari
Generali

155/2013

Trenitalia spa

Accordo Commerciale Corporate Travel 2013 –
2015

18 gennaio 2013

Affari
Generali

157/2013

Fondazione
Lucchese Alta
Formazione e
ricerca Celsius
s.cons.r.l.

Convezione realizzazione master universitario
I Livello Produzione carta/cartone e gestione
del sistema produttivo

12 febbraio 2013

Direzione
Didattica

158/2013

Fondazione
Lucchese Alta
Formazione e
ricerca
Celsius s.cons.r.l

Convenzione realizzazione master universitario
di I Livello in Psicopedagogia della disabilità

12 febbraio 2013

Direzione
Didattica

159/2013

Fondazione
Lucchese Alta
Formazione e
ricerca
Celsius s.cons.r.l

Convenzione per la realizzazione del master
universitario di II Livello Il Progetto dello
spazio pubblico

12 febbraio 2013

Direzione
Didattica

161/2013

Accademia dei
Georgofili

Protocollo di Intesa – rinnovo biennio 2012/14

15 febbraio 2013

2014

Affari
Generali

162/2013

ARDSUTComune di Pisa –
CPT

Convenzione rinnovo abbonamento trasporto
pubblico a favore degli studenti

196/2013

CONAD DEL
TIRRENO

Convenzione rinnovo

28 gennaio 2013

Affari Generali

208/2013

Radio ECO

Convenzione per la collaborazione e supporto
a campagne di comunicazione di
comunicazione istituzionale dell’Ateneo

12 marzo 2013

Affari Generali

209/2013

Procura della
Repubblica di
Livorno
I.T.I.S. Galilei di
Livorno

Convenzione Progetto della Legalità e della
salute – rinnovo

12 marzo 2013

249/2013

Auxilia Finance

Accordo di collaborazione per la concessione di
prestiti personali, mutui

15 marzo 2013

254/2013

Bagni di Pisa
Palace spa

Tariffa agevolate a dipendenti e studenti

337/2013

Tiscali società
per azioni

Convenzione quadro di ricerca

31 agosto 2013

Biennale
Dall’aa. 2012/13

Economato

Affari Generali

Affari Generali

Affari Generali

9 maggio 2013

triennale

Affari generali

352/2013

372/2013

NH HOTELS
ITALIA

Fondazione
Festival
Pucciniano

Convenzione tariffe agevolate docenti e
personale tecnico amministrativo

2 maggio 2013

31.12.2013

Affari Generali

Affari
Generali

27 giugno 2013
Protocollo di intesa per la realizzazione di un
centro museale multimediale dedicato al
cinema e alla musica

406/2013

Pisa University
Press

Convenzione attivazione servizi di natura
promozionale tra la Casa Editrice di Ateneo
Pisa University Press e l’Università di Pisa

26 giugno 2013

Triennale
dal 1 luglio 2013

Affari Generali

451/2013

Regione
Toscana,
Provincia di Pisa,
Comune
Pontedera,
Scuola Normale,
Scuola S.Anna,
Centro
Nanotecnologia,
Pont-Lab srl

Protocollo di intesa per lo sviluppo ed il
consolidamento del partenariato tra soggetti
della ricerca pubblica e i laboratori del
territorio regionale in relazione alle
infrastrutture di ricerca europee

3 settembre 2012

Tre anni

Affari Generali

460/2013

Agenzia
Nazionale per le

Accordo di collaborazione per attività di ricerca
e sviluppo nell’ambito del progetto “

Affari

nuove tecnologie,
l’energia e lo
sviluppo
economico
sostenibile ENEA
ARDSUT –
Comune di pisa –
Consorzio CPT

Innovazione del sistema agroindustriale per
qualità delle produzioni agroalimentari e la
tutela dei consumatori”

Convenzione abbonamenti tariffa agevolata a
a favore di studenti iscritti a UNIPI

2 settembre 2013

31.12.2013

Ufficio
Economato

462/2013

Scuola Normale
Superiore, Scuola
S.Anna, Comune
di Pisa ,
Consorzio CPT

Convenzione abbonamenti a tariffa agevolata
per dipendenti UNIPI

2 settembre 2013

31.12.2013

Ufficio
Economato

494/2013

Prefettura e altri

Protocollo d’intesa per l’istituzione di un “
Servizio di ascolto e sostegno” dei soggetti
che versano in situazioni di disagio origianale
dei motivi economici o comunque riconducibili
alla situazione di crisi economica.

19 settembre 2013

Ufficio Affari
generali

498/2013

Unione nazionale
delle Accademie
per le Scienze
Applicate allo
sviluppo
dell’Agricoltura,

Protocollo di intesa per promuovere ed
attivare programmi di attività culturali
congiunte, destinate a contribuire al progresso
delle scienze e delle loro applicazioni nei
settori di interesse per l’agricoltura.

10 ottobre 2013

Ufficio Affari
Generali

461/2013

Generali

alla sicurezza
alimentare ed
alla tutela
ambientale
515/2013

Promostudi La
Spezia,
Politecnico di
Milano,
Università di
Padova,
Università di
Palermo,
Associazione
Mille e una Vela
Cup,

Protocollo per l’istituzione di un partenariato
tra università italiane ed estere e
l’Associazione 1001 Vela Cup finalizzato ad
attività di ricerca, sperimentazione e
divulgazione nel campo della nautica

5 ottobre 2013

Ufficio Affari
Generali

523/2013

Fondazione
Isituto Italiano di
tecnologia IIT

Convenzione quadro per favorire gli scambi tra
ricercatori , sviluppare e coordinare
programmi di ricerca e sviluppo di reciproco
interesse. Promuovere il trasferimento
tecnologico

6 novembre 2013

Ufficio Affari
Generali

524/2013

Apple on Campus

Accordo per aderire al programma Apple on
campus per l’acquisto online riservato a
studenti, docenti e personale tecnico
amministrativo

1 ottobre 2013

Ufficio Affari
Generali

531/2013

Agenzia
nazionale nuove
tecnologie ENEA

Accordo di collaborazione ( Dipartimento
ingegneria civile e industriale DICI) per lo
svolgimento di attività di ricerca nel campo
delle scienze e tecnologie nucleari

11 ottobre 2013
( firma digitale )

Ufficio Affari
Generali

544/2013

Comune di Pisa

Accordo Cittadella Galileiana – definizione del
piano di gestione

11 dicembre 2013

Ufficio Affari
Generali

549/2013

Consorzio
interuniversitario
nazionale per la
scienza e
tecnologia dei
materiali INSTM

Convenzione per i programmi di ricerca

10 dicembre 2013

Ufficio Affari
Generali

9/2014

Associazione
degli industriali
della Provincia di
Lucca

Protocollo di intesa

14 gennaio 2014

Ufficio Affari
Generali

11/2014

Casa editrice di
Ateneo Pisa
University Press

Convenzione per l’attivazione di un servizio

13/2014

Comuni della
Provincia di Pisa
e altre istituzioni

Protocollo di intesa per la prevenzione e
contrasto della violenza di genere, violenza
intra familiare, per la promozione e attuazione
dei programmi di recupero dei soggetti
maltrattanti e dei programmi di sostegno alle
vittime di reato.

6 dicembre 2013

14/2014

Scuola Superiore

Convenzione per la gestione dei servizi

9 gennaio 2014

9 gennaio 2015

Studi Universitari
Perfezionamento
S.Anna

inerenti il trattamento previdenziali del
personale dipendente della scuola S.Anna e
per la liquidazione del trattamento economico
integrativo del personale dipendente della
stessa convenzionato con il S.S.N.

42/2014

Conad del Tirreno Condizioni agevolate a favore di studenti,
dipendenti, personale dell’Università .
Soc. Coop.

60/2014

Università degli
studi di Firenze

Convenzione per l’istituzione del Centro
interuniversitario di ricerca e servizi
Ingegneria dei veicoli

65/2014

Scuola Superiore
S.Anna, Scuola
Normale
Superiore di Pisa

Convenzione per la realizzazione del sistema
congiunto di rassegna stampa telematica .

Accordo Agenzia
ENEA

Accordo di collaborazione progetto “ Studio e
messa a punto di un processo di estrazione,
purificazione e formulazione di steviol glicosidi
da Stevia rebaudiana Bertoni”

96/2014

01 febbraio 2014

31 dicembre 2014

Quattro anni

Unità
Convenzioni

30 gennaio 2014

Rep. 122/2015

Integrazione alla convenzione per la
realizzazione del sistema congiunto di rassegna
stampa telematica denominato “ Rassegna
stampa del sistema universitario pisano “

Firma digitale

Unità
Convenzioni

99/2014

Regione Toscana,
Comune di Pisa,
Camera di
commercio,
Confindustria,
Società aeroporto,
Ente Parco
Migliarino,
Fondazione
GaragErasmus

Protocollo di intesa per la collaborazione e il
supporto alle attività della Fondazione
GaragErasmus nel quadro dello sviluppo della
mobilità professionale e dell’imprenditorialità
giovanile .

100/2014

Consiglio
Nazionale delle
ricerche CNR

Accordo quadro CNR - rinnovo

Firma digitale

Unità
Convenzioni

104/2014

Associazione
Nazionale
Formatori
insegnanti
supervisori
A.N.F.I.S.

Convenzione per la progettazione e la
collaborazione nella gestione del progetto
LIFELONG LEARNING nell’ambito della
formazione e dell’aggiornamento degli
insegnanti di scuola secondaria

30 aprile 2014

Unità
convenzioni

105/2014

Consorzio
interuniversitario
nazionale per
l’informatica
CINI

Convenzione per l’attivazione dei Laboratori

Firma digitale

Unità
convenzioni

108/2014

Protocollo di intesa per la condivisione di
Comune di Pisa
Azienda regionale portale informatico finalizzato alla
diritto allo studio prenotazione di spazi cittadini

21 febbraio 2014

Unità
Convenzioni

Unità
Convenzioni

113/2014

Convenzione
Quadro Autorità
Portuale di
Marina di Carrara

Collaborazione in attività di formazione e
ricerca

127/2014

Scuola Normale
Superiore

Accordo Aggiuntivo in materia didattica

Firma digitale

Unità
convenzioni

130/2014

Confederazione
Nazionale
dell’Artigianato e
della Piccola e
Media Impresa.

Convenzione quadro

27 maggio 2014

Unità
Convenzioni

135/2014

Ente Parco
Regionale
Migliarino San
Rossore
Massaciuccoli

Convenzione per la gestione eco – sostenibile
dei boschi della tenuta di Tombolo

30 maggio 2014

Patrimonio

146/2014

Regione Toscana,
Ufficio Scolastico
regionale per la
toscana

Protocollo d’intesa finalizzato alla promozione
della carta etica dello sport ed ai corretti stili
di vita

26 giugno 2014

Unità
convenzioni

147/2014

Regione Toscana, Protocollo d’intesa organizzazione INTERNET
FESTIVAL edizione 2014
Comune di Pisa,
Provincia di Pisa ,

29 luglio 2014

Unità
convenzioni

Unità
convenzioni

Camera di
Commercio,
Consiglio
nazionale delle
ricerche,
Università di
Pisa, Scuola
Superiore
S.Anna,
Associazione
Festival della
Scienza di
Genova

158/2014

163/2014

Università degli
studi di Genova,
di Cassino, del
Salento,
Politecnica delle
Marche, di
Firenze.
Ministero dello
sviluppo
economico,
Regione Toscana,
Provincia di Pisa,
Scuola Superiore
S.Anna,
Consorzio
COSVIG, Ener

Convenzione per l’istituzione del Centro
interuniversitario di ricerca sui integrati per
l’ambiente marino ISME – Rinnovo

1 agosto 2014

9 febbraio 2019

Unità
convenzioni

Protocollo di intesa Progetto Pilota Risorse
Geometriche della Piana di Pisa

22 luglio 2014

22 luglio 2016

Unità
Convenzioni

GEA, Agenzia
Energetica della
Provincia di Pisa,
Acque spa

164/2014

Mondo Mostre srl

Convenzione per biglietti a tariffe agevolate a
favore di studenti e personale docente e
tecnico amministrativo per l’ingresso alla
mostra “ Amedeo Modigliani” presso Palazzo
Blu

1 settembre 2014

169/2014

Scuola Superiore
S.Anna

Accordo aggiuntivo in materia didattica

Firma digitale

Unità
convenzioni

184/2014

Fondazione
Premi, Borse di
studio e
Provvidenze
dell’Università di
Pisa

Accordo quadro

29 settembre
2014

Unità
convenzioni

186/2014

Consiglio
Regionale
Toscana,
Università di
Firenze,
Università di

Convenzione per la realizzazione delle edizioni
2014 – 2015 di Pianeta Galileo

5 agosto 2014

Unità
Convenzioni

Durata Mostra

Unità
convenzioni

Siena, Ufficio
scolastico
regionale per la
Toscana.

187/20104

Gruppo ITAS
Assicurazioni

Offerta prodotti assicurativi a condizioni
agevolate a dipendenti, studenti Università di
Pisa

22 settembre 14

191/2014

Ordine dei
Geologi della
Toscana,
Fondazione dei
geologi della
Toscana, le
Università degli
studi di Firenze,
Pisa e Siena,
Consiglio
Nazionale delle
ricerche
Melina snc –
affittacamere
“Comodo e
vicino”

Convenzione per la formazione e
l’aggiornamento professionale dei geologi

10 ottobre 2014

17 luglio 2017

Unità
convenzioni

Convenzione applicazione tariffe agevolate.

1 ottobre 2014

30 settembre
2015

Unità
convenzioni

192/2014

Unità
Convenzioni

195/2014

Perini Navi spa

Convenzione per favorire attività di ricerca ed
iniziative nel campo della progettazione,
costruzione e conduzione di prototopi di natanti
a vela

9 ottobre 2014

9 ottobre 2017

Unità
convenzioni

196/2014

IMAGO7 Fondazione di
Ricerca Onlus

Convezione per rapporto di collaborazione
finalizzato a realizzare studi e attività di ricerca
nell’ambito della neuroscienze di base e di tutte
le discipline connesse finalizzate allo studio dei
fenomeni molecolari.

1 ottobre 2014

30 settembre
2019

Unità
convenzioni

199/2014

Fondazione
Istituto Italiano
Tecnologico

Progetto esecutivo in attuazione della
21 ottobre 2014
convenzione quadro stipulata in data 6 novembre
2013

5 novembre 2018

Unità
convenzione

214/2014

MICROSOFT srl

Accordo quadro di collaborazione per la
creazione e la gestione del Laboratorio di
esperienza digitale presso UNIPI

10 ottobre 2014

30 giugno 2014

Unità
Convenzioni

218/2014

Regione Toscana,
Comune di Pisa

Protocollo per interventi di rilancio turistico,
culturale ed economico della città di Pisa

15 novembre
2014

Unità
Convenzioni

Radio eco

Rinnovo convenzione

24 novembre 2014

24 novembre 2016

Unità
convenzioni

B&B Hotel

Convenzione applicazione tariffe agevolate

9 dicembre 2014

31 dicembre 2015

Unità
convenzioni

27/2015

Consorzio
Bonifica 4 Basso
Valdarno

Protocollo di intesa per la salvaguardia del
territorio di riferimento sia sotto il profilo
strettamente idraulico che ambientale.

6 febbraio 2015

6 febbraio 2020

Unità
convenzioni

32/2015

Università degli
studi di Siena,
Università degli
studi di Firenze

Convenzione per l’istituzione del Centro
interuniversitario di ricerca e servizi sulla
statistica per lo sviluppo equo e sostenibile
ASESD

26 febbraio 2015
( firma digitale)

26 febbraio 2019

Unità
convenzioni

33/2015

Scuola Normale
Convenzione abbonamenti a tariffe agevolate a
Superiore, Scuola favore di dipendenti degli enti firmatari
S.Anna, Comune
di Pisa, Consorzio
CPT

23 febbraio 2015
( firma digitale)

30 marzo 2015

Ufficio
economato

224/2014

3/2015

34/2015

47/2015

56/2015

57/2015

59/2015

Azienda regionale
per il diritto allo
studio, Comune
di Pisa, Consorzio
CPT
Accademia dei
Georgofili

Regione Toscana,
Federazione degli
Ordini dei Medici
chirurghi e degli
odontoiatri,
Università degli
studi di Firenze,
di Pisa, di Siena.
Immobiliare San
Silvestro

Università di
Pisa, di Firenze ,
di Siena,
Straniera di
Siena, Azienda
regionale per il
diritto allo studio

Convenzione abbonamenti a tariffe agevolate a
favore di studenti

23 febbraio 2015
( firma digitale)

30 marzo 2015

Ufficio
economato

Convezione per promuovere e attivare
programmi di attività culturale congiunte
destinate a contribuire al progresso delle scienze
e delle loro applicazioni nei settori di interesse
per l’agricoltura – rinnovo .
Protocollo d’intesa per l’integrità e la
promozione di azioni comuni di
responsabilizzazione nei confronti di interesse in
sanità e di contrasto ai comportamenti scorretti.

9 febbraio 2015

9 febbraio 2016

Unità
convenzioni

9 marzo 2015

9 marzo 2018

Unità
convenzioni

Proposta tariffe agevolate a favore di dipendenti
e studenti

26 marzo 2015

2015

Unità
convenzioni

Convenzione per l’istituzione di “
Coordinamento disabilità Atenei Toscani e
DSU” ( Codat)

27 marzo 2015
( firma digitale)

27 marzo 2019

Unità
Convenzioni

Convenzione per la costituzione e il
funzionamento del Centro interuniversitario di
ricerca QUEER ( CIRQUE)

21 aprile 2015
( firma digitale )

20 aprile 2021

Unità
convenzioni

10 marzo 2015

10 marzo 2016

Unità
convenzioni

69/2015

Università degli
studi di Palermo

77/2015

Provincia di Pisa , Convenzione per la gestione del Laboratorio
Comune di
Volterrano – proroga
Volterra,
Fondazione Cassa
di Risparmio di
Volterra

80/2015

Consorzio
Universitario per
la Geofisica

Convenzione per la corresponsione
all’Università di Pisa di un contributo destinato
al finanziamento di un contratto di ricercatore a
tempo determinato

81/2015

Consorzio
interuniversitario
CINI

Convenzione attivazione nuovi laboratori c/o
Unipi
Cyber security smart cities and communities

12 maggio 2015

101/2015

Provincia di Pisa

Protocollo per la creazione di una rete di
collaborazione fra l’ufficio del collocamento
mirato e il servizio marketing della provincia di
pisa e l’unità di servizi per l’integrazione e
l’assistenza agli studenti disabili dell’Università
di Pisa .

13 aprile 2015

Unità
reclutamento

12 maggio 2018

Unità
reclutamento

Direzione
Didattica

Regione Toscana,
Comune di Pisa,
Provincia di Pisa,
Camera di
commercio,
Consiglio
Nazionale delle
ricerche, Scuola
Normale
Superiore di Pisa,
Associazione
Festival della
Scienza Genova
Azienda regionale
DSU , Comune di
Pisa, Consorzio
Pisano Trasporti
CPT
Scuola S.Anna ,
Scuola Normale
Superiore,
Comune di Pisa,
Consorzio CPT

Protocollo di intesa per l’organizzazione
dell’Internet Festival 2015

29 maggio 2015

31 dicembre 2015

Unità
convenzioni

Convenzione abbonamenti a tariffa agevolata a
favore degli studenti

4 giugno 2015

31 dicembre 2015

Direzione
economato

Convenzione abbonamenti a tariffa agevolata a
favore di dipendenti

4 giugno 2015

31 dicembre 2015

Direzione
Economato

111/2015

Azienda
ospedaliera
Pisana

Protocollo di intesa per il reclutamento di
professori associati

10 giugno 2015

2018

Unità
reclutamento

117/2015

Pisa University
Press

Convenzione quadro per redazione, stampa e
diffusione delle pubblicazioni universitarie
finanziate dall’amministrazione centrale e
strutture scientifiche, didattiche e di servizio .

24 giugno 2015

2018

Unità
convenzioni

103/2015

106/2015

107/2015

121/2015

Water and Energy Protocollo d’intesa per la co-progettazione su
Right Foundation fondi regionali, nazionali, e comunitari per
progetti di ricerca, formazione e cooperazione

01 luglio 2015

01 luglio 2010

Unità
convenzioni

122/2015

Università degli
studi di Firenze

Integrazione alla convenzione per la
realizzazione del sistema congiunto di rassegna
stampa telematica denominato “ Rassegna
stampa del sistema universitario pisano “

29 giugno 2015

31 dicembre 2015

Unità
convenzione

123/2015

Università di
Firenze,
Università di
Siena ,
Federazione degli
ordini degli
Ingegneri della
Toscana
Regione Toscana,
Università di
Firenze, Scuola
Superiore
S.Anna,
Università degli
studi di Siena.

Convenzione per il coordinamento della
formazione post- laurea di ingegneri
professionisti

07 luglio 2015

07 luglio 2019

Unità
convenzioni

Protocollo di intesa Piattaforma regionale
sull’agroalimentare

06 luglio 2015

06 luglio 2020

Unità
Convenzioni

Comune di Pisa

Protocollo per la gestione della Cittadella
Galileiana

21 luglio 2015

21 luglio 2025

Unità
convenzioni

125/2015

136/2015

137/2015

Comune di San
Giuliano Terme
Istituto
Comprensivo
Livia Gereschi
Pontasserchio
Pubblica
assitenza Pisa
Caritas
Parrocchiale
Metato

Protocollo d’intesa per la realizzazione del
progetto educativo dopo scuola “Il Cerchio di
mattia”

22 luglio 2015

30 giugno 2016

Unità
convenzioni

139/2015

Azienda
Ospedaliera
universitaria
pisana

Protocollo di intesa per i procedimenti
disciplinari di rispettiva competenza nei
confronti del personale docente che presta
attività assitenziale presso l’azienda ospedaliera
pisana

24 luglio 2015

24 luglio 2018

Unità
convenzioni

151/2015

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Pisana

Convenzione per l’istituzione di un laboratorio
per la ricerca e la sperimentazione sulle cellule
staminali “CUCCS”

26 agosto 2015

164/2015

Scuola Normale
Superiore

Accordo di collaborazione in materia di gestione
comune dei servizi previdenziali ai dipendenti

22 settembre 2015

22 settembre 2018

Unità
convenzione

172/2015

Mondo Mostre

Convenzione applicazione tariffe agevolate a
favore dipendenti e studenti mostra “ Toulouse
Lautrec. Luci e ombre Montmatre”

16 settembre 2015

14 febbraio 2016

Unità
convezione

Unità
Convenzioni

12 ottobre 2018

177 /2015

Associazione
Club Alpino
Italiano

12 ottobre 2015
Convenzione al fine di promuovere la
partecipazione da parte degli studenti alle attività
ricreative realizzate dall’Ente Club Alpino
italiano.

182/2015

Università di
Macerata,
Catanzaro Magna
Grecia, Salerno

Convenzione per l’istituzione del Centro
interuniversitario di ricerca sull’invecchiamento
sano ed attivo CRISA

30 settembre 2015

189/2015

Regione Toscana,
Comune di Pisa ,
Provincia di Pisa,
Camera di
commercio,
Istituto
Informatica CNR,
Scuola S.Anna,
Scuola Normale,
Associazione
Festival Scienza

Accordo attuativo Protocollo Internet Festival
edizione 2015

29 ottobre 2015

Edizione 2015

Unità
Convenzioni

192/2015

A.C. Pisa 1909
s.s.r.l.

Utilizzo Impianto sportivo calcio S. Piero a
Grado

30 ottobre 2015

30 ottobre 2025

Unità
convenzioni

213/2015

Ministero beni e
attività culturali
Segreteria
regionale
MIBACT

Protocollo per le modalità di erogazione del
contributo ai lavori del Palazzo “La Sapienza”

01 dicembre 2015

Unità
Convenzioni

Unità
Convenzioni

Unità
convenzioni

2 dicembre 2015

Unità
convenzioni

Comitato Italiano Protocollo di intesa sportello “ InformHabile”
Paralimpico (CIP)
– Comitato
Provinciale di
Pisa ed il
Comitato Italiano
Paralimpico (CIP)
- Comitato
Regionale
Toscana
Regione Toscana Protocollo di Intesa
Giunta Regionale,
Istituzioni
universitarie della
Toscana

3 dicembre 2015

Area didattica

26 novembre 2015

Unità
Convenzioni

3/2016

Camera di
Commercio di
Livorno

Convenzione Bando assegnazione imprese n. 6
“Voucher per l’innovazione”

18 dicembre 2015

Unità
Convenzioni

8/2016

Associazione “La
vita oltre lo
specchio onlus”

Convenzione per lo svolgimento di programmi
attività congiunte

13 gennaio 2016

Unità
Convenzioni

219/2015

Centro
Universitario
Sportivo Italiano
CUSI

220/2015

221/2015

Accordo modificativo Convenzione quadro fra
Unipi e CUSI
( Impianti sportivi a San Piero a Grado )

20/2016

Scuola Superiore
S. Anna di Pisa

Convenzione quadro

29 gennaio 2016

29 gennaio 2022

Unità
Convenzioni

35/2016

Corpo Nazionale
dei Vigili del
Fuoco

Convenzione quadro

26 febbraio 2016

26 febbraio 2021

Unità
Convenzioni

36/2016

Istituto Lama
Tzong Khapa

Convenzione per lo svolgimento di alta
formazione e stage .

25 febbraio 2016

26 febbraio 2019

Unità
Convenzione

39/2016

Associazione
Italiana per la
ricerca sul cancro
AIRC

Erogazione di “ Fellowships dell’Associazione
Italiana per la ricerca sul cancro “

10 marzo 2016

Unità
Convenzione

40/2016

Fondazione
Italiana per la
ricerca sul cancro
– FIRC

Erogazione di “ Fellowships dell’Associazione
Italiana per la ricerca sul cancro

10 marzo 2016

Unità
Convenzione

42/2016

Scuola Normale
Superiore,
Università di
Siena, Università
di Firenze, Scuola
Superiore

Convenzione per la realizzazione del sistema
congiunto di rassegna stampa e multimediale del
sistema universitario Toscano

15 marzo 2016

Quadriennio 2016
- 2019

Unità
convenzione
Ufficio stampa
comunicazione

S.Anna, Scuola
IMT, Università
stranieri Siena.

56/2016

INAIL –
Direzione
Regionale per la
Toscana

Protocollo di intesa per la collaborazione tesa
alla formazione e informazione dei giovani in
tema di prevenzione e sicurezza .

57/2016

Regione Toscana
Comune di Pisa,
Azienda
Ospedaliera
Pisana, Azienda
USL Pisa

Protocollo di intesa Pisa città che mangia sano

58/2016

Comune di Pisa,
Prefettura di Pisa,
Provincia di Pisa,
Scuola Normale
Superiore, Scuola
S. Anna, CNR,
Azienda

Protocollo di intesa per una mobilità urbana
sostenibile, intelligente, accessibile, integrata
innovativa.

4 aprile 2016

4 aprile 2019
( in corso di
rinnovo )

Unità
Convenzione

Unità
convenzione

10 marzo 2016

10 marzo 2019
( rinnovo tacito
per ulteriori tre
anni )

Unità
convenzioni

Ospedaliera
Pisana, Azienda
Sanitaria Locale,
Azienda
Regionale per il
Diritto allo studio
universitario,
Camera
Commercio ,
Ufficio scolastico
provinciale,
Agenzia Entrate ,
INPS.

61/2016

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Pisana

Protocollo di intesa orario di lavoro personale
universitario che svolge attività assistenziale

73/2016

Azienda
ospedaliera
pisana

Atto aggiuntivo implementazione DIPINT –
Dipartimento Integrato Interdipartimentale

80/2016

Rete di imprese
Space Italy

Accordo quadro

11 aprile 2016

27 aprile 2016

Direzione del
Personale

27 aprile 2021

Affari Generali

29 aprile 2016

101/2016

Fondazione
Lucchese per
l’alta Formazione
e la Ricerca
Celsius

Convenzione per la Segreteria di Lucca

115/2016

Scuola Normale
Superiore, Scuola
S.Anna

Convenzione per il rinnovo del Centro di ricerca 26 maggio 2016
Ennio De Giorgi ( 2016/2020 )

119/2016

Comitato
Regionale per le
comunicazioni
della Toscana
( CORECOM)
Università di
Firenze, Siena.
Azienda
Regionale Diritto
allo studio
Comune di Pisa
Consorzio Pisano
Trasporti

Protocollo d’intesa

Scuola Normale
Superiore, Scuola
S.Anna Comune
di Pisa ,
Consorzio Pisano
Trasporti

Convenzione Tariffe agevolate abbonamenti
urbani ed extra urbani dipendenti
( validità 01.01.2016 – 31.12.2016)

129/2016

130/2016

Convenzione Tariffe agevolate abbonamenti
studenti
( validità 01.01.2016 – 31.12.2016)

30 maggio 2016

29 aprile 2019

Direzione della
didattica

Affari generali

30 maggio 2019

Affari Generali

Rinnovata

131/2016

Hotel Riviera Blu

Convenzione tariffe agevolate

132/2016

IBL BANCA

Convenzione per offerta finanziamenti

Ufficio Affari
Generali

138/2016

Consorzio
Interuniversitario
INSTM

Convenzione per il finanziamento di un
contributo a ricercatore a tempo determinato e
tempo definito

Unità
Programmazione
e reclutamento

146/2016

Comune di Pisa

Patto attuativo del Protocollo ANCI – CRUI

01 luglio 2016

147/2016

Università degli
studi di Camerino

Atto aggiuntivo alla convenzione per
l’istituzione del Centro interuniversitario di
ricerca e di consulenza sulla genetica del cane

01 luglio 2016

Ufficio Affari
Generali

156/2016

Azienda
Ospedaliera –
Universitaria
Pisana

Convenzione quadro

01 giugno 2016

Ufficio Affari
Generali

157/2016

Consiglio
Regionale della

Convenzione divulgazione scientifica “ Pianeta
Galileo – edizione 2016/2017 – 2017/2018

8 luglio 2016

Ufficio Affari
Generali

01 luglio 2022

Ufficio Affari
Generali

Ufficio Affari
Generali

Toscana,
Università degli
studi di Firenze,
Ufficio Scolastico
regionale per la
Toscana.

163/2016

UNIPOL

Convenzione assicurativa UNIPOl SAI

19 luglio 2016

31 dicembre 2016

Ufficio Affari
Generali

166/2016

Commissione
Nazionale per le
società e la borsa
CONSOB

Convenzione quadro

5 luglio 2016

Rinnovata

Ufficio Affari
generali

173/2016

Azienda regionale Convenzione quadro 2016/2020 disciplina
Diritto allo studio riscossione della tassa regionale.

27 luglio 2016

31 dicembre 2020

Ufficio Affari
Generali

180/2016

Consiglio
nazionale delle
ricerche

Convenzione ai fini dello svolgimento attività
didattica/ricerca tramite la condivisione di
personale

26 agosto 2016

31 maggio 2017

Ufficio Affari
Generali

194/2016

Comune di
Livorno, Autorità
Portuale di
Livorno e
Fondazione
Livorno

Convenzione per la realizzazione delle attività
didattiche e di ricerca del Centro di servizi Polo
Universitario “ Sistemi Logisitici” Livorno

31 agosto 2016

30 agosto 2020

Ufficio Affari
Generali

217/2016

Mondo Mostre

Convenzione per la visita a condizioni
vantaggiose per gli studenti e per il personale
dipendente alla Mostra “ Dali il sogno del
classico “

30 settembre 2016

Fine Mostra

Ufficio Affari
Generali

229/2016

Associazione
Laureati Ateneo
Pisano

Convenzione per l’organizzazione annuale
Premio “ il Campano d’oro” “ Cerimonie Nozze
d’oro e d’argento con laurea “.

16 ottobre 2016

16 ottobre 2021

Ufficio Affari
Generali

230/2016

Università degli
studi di Siena,
Università degli
studi di Firenze

Convenzione per l’ istituzione del Centro
interuniversitario di documentazione sul
pensiero economico italiano CIPEI

19 ottobre 2016

18 ottobre 2024

Ufficio Affari
Generali

232/2016

Formula Guida
sicura srl

Convenzione per la guida sicura

24 ottobre2016

23 ottobre 2021

Ufficio Affari
Generali

235/2016

Camera di
commercio della
maremma e del
tirreno

Convenzione bando “ voucher per
l’innovazione”

31 dicembre 2017

Ufficio Affari
Generali

237/2016

Ge – Avio srl ,
Politecnico
Torino,
Politecnico
Milano, Bari,
Firenze, Genova,
Salento.

Accordo per la realizzazione di “ Techology
Development community”

9 settembre 2021

Ufficio Affari
Generali

9 settembre 2016

247/2016

Trenitalia

Accordo commerciale Corporate Travel

1 aprile 2016

31 dicembre 2017

Ufficio Affari
Generali

252/2016

Consorzio
interuniversitario
per le scienze del
mare CONISMA

Convenzione Quadro

13 dicembre 2016

13 dicembre 2020

Ufficio Affari
generali

CRUI

Convenzione per l’adesione al contratto
finalizzato alla fornitura del servizio di rassegna
stampa

13 dicembre 2016

Unione nazionale
accademie
scienze applicate
sviluppo
agricoltura,
sicurezza
alimentare, tutela
ambientale
UNASA

Protocollo – rinnovo

01/2017

3/2017

5/2017

Convenzione abbonamenti tariffe agevolate a
ARDSU –
favore degli studenti
Comune di
Pisa, Consorzio
CCT

6/2017

Regione toscana ,
Università di

Convenzione per la promozione di attività
teoriche e pratico applicative funzionali alla

Ufficio Affari
generali

9 gennaio 2016

2017/2020

Ufficio Affari
generali

9 gennaio 2017

31.12.2017

Ufficio
economato

22 dicembre 2016

31.12.2007

Firenze, Corte
d’appello Firenze

completa digitalizzazione degli atti nelle diverse
fasi dei processi .

8/2017

Regione Toscana

Accordo di programma “Polo museale di ateneo
Orto Botanico” “adeguamento e consolidamento
riorganizzazione edificio Sapienza” \

29 dicembre 2016

9/2017

Scuola Normale
Superiore, Scuola
Superiore
S.Anna,
Consorzio
trasporti CCT

Convenzione abbonamenti tariffe agevolate a
favore dei propri dipendenti

9 gennaio 2017

31.12.2017

Ufficio
economato

12/2017

Consorzio
Promos ricerche

Accordo quadro di collaborazione

21 novembre 2016

21 novembre 2019

Ufficio Affari
generali

17/2017

Università degli
studi di Genova

Protocollo di intesa per la collaborazione in
materia di buone pratiche

27 dicembre 2016

Direzione servizi
informatici

18/2017

Università degli
studi di Genova

Costituzione a titolo gratuito non esclusivo del
diritto d’uso del programma applicativo – ID

02 febbraio 2017

Direzione servizi
informatici

Ufficio Affari
generali

23/2010 del catologo nazionale dei programmi
riusabili.

28 febbraio 2017

45/2017

Centro Ricreativo
Dipendenti
Universitari
CRDU

Convenzione per l’ organizzazione,
coordinamento e attuazione di attuazione di
attività sportive culturali e ricreativa rivolte a
tutti i dipendenti universitari.

46/2017

Regione Toscana
– Settore Servizi
Lavoro Pisa e
Siena

Convenzione ai sensi della Legge 12.3.1999 n.68 15 novembre 2016
“ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

47/2017

Euroansa spa

Convenzione per consulenza finanziaria
personalizzata a favore dei dipendenti e familiari
unipi

28 febbraio 2017

52/2017

Azienda
Ospedaliera
Pisana

Protocollo di intesa per la modifica del collegato
all’ atto aziendale dell’ AOUP approvato con
delibera n.228 del 1 marzo 2016

08 marzo 2017

53/2017

Scuola Superiore
di studi
universitari e di
perfezionamento
S.Anna

Convenzione per l’attivazione di un laurea
magistrale congiunta in Informatica e
Networking

aa. 2017/2018

Ufficio Affari
Generali

Ufficio Affari
Generali

Direzione
Didattica

Fine Mostra

Ufficio Affari
Generali

29 marzo 2017

Rinnovato vedi
rep.150/2019

Unità
convenzioni
generali e
partecipazione
ad organismi
associativi

Protocollo di intesa

06 aprile 2017

06 aprile 2019

Unità
convenzioni
generali e
partecipazione
ad organismi
associativi

Convenzione per la promozione dello studio
degli Stati Uniti in Italia al fine di offrire agli
studenti l’opportunità di approfondire gli studi in
tale settore disciplinare .

17 maggio 2017

30 settembre 2018

Unità
convenzioni
generali e
partecipazione
ad organismi
associativi

55/2017

Fondazione
Palazzo Blu

Convenzione per l’ ingresso a tariffe agevolate
alla Mostra dedicata alla conoscenza e allo
studio del corpo umano dalla “ Fisica Medica”
22.3.2017 – 02.07.2017

100/2017

Unione
Industriale Pisana

Convenzione quadro

107/2017

Ministero dello
sviluppo
economico –
direzione
generale per la
lotta alla
contraffazione

117/2017

Centro studi
americani di
Roma

133/2017

Consorzio
Universitario in
ingegneria per la
qualità e
l’innovazione
QUINN

Convenzione quadro per lo svolgimento di
attività di formazione universitaria post lauream
a contenuto fortemente professionalizzante nel
campo dell’ ingegneria

24 maggio 2017

31 dicembre 2020

118/2017

Agenzie delle
Entrate –
Direzione
provinciale di
Pisa

Protocollo di intesa

12 maggio 2017

Rinnovato

139/2017

Cooperativa
scolastica Santa
Caterina

Convenzione condizioni a tariffe agevolate

27 giugno 2017

163/2017

Campus Party
Italia

Convenzione ai fini dell’organizzazione
dell’evento Campus Party

25 luglio 2017

170/2017

Elettra –
Sincrotone
Trieste Spa

Convenzione quadro

04 agosto 2017

04 Agosto 2022
rinnovabile per
ulteriori cinque
anni

Unità
Convenzione

171/2017

Azienda USL
Toscana Nord
Ovest

Convenzione quadro per lo svolgimento di
attività di ricerca e formazione

22 agosto 2017

22 agosto 2020
rinnovabile per
ulteriore tre anni

Unità
convenzione

173/2017

Fondazione
Teatro Pisa

Accordo per la conferma della Università di Pisa
quale socio nella Fondazione Teatro di Pisa

03/08/2017

2017/2019

Direzione Affari
legali e Generali

Unita' Master e
Premi di Studio

Durata decennale

Accademia
Convenzione quadro
Navale di Livorno

2017/2018

197/2017

Fondazione
Toscana
“G.Monasterio”

Convenzione quadro rinnovo

10/10/2017

10/10/2022

Direzione Affari
legali e Generali

202/2017

Confindustria
Livorno Massa
Carrara

Protocollo di intesa

18/10/2017

18/10/2020

Direzione Affari
legali e Generali

205/2017

Comune di Pisa

Protocollo d’intesa tra Università di Pisa e
Comune di Pisa per la Gestione Museo della
Grafica Palazzo Lanfranchi

20/10/2017

30/06/2020

Direzione Affari
legali e Generali

220/2017

Lega Regionale
Toscana
Cooperative e
Mutue ( Lega
coop )

Protocollo di intesa

15/11/2017

15/11/2020

Direzione Affari
legali e Generali

174/2017

Direzione Affari
legali e Generali

232/2017

Regione Toscana
Comune di
Lucignano,
Università di
Firenze, Scuola
Superiore
S.Anna, Diakont
srl

Protocollo d’intesa per il consolidamento in
Toscana nel Progetto di investimento dell’
Azienda Diakont srl

19/12/2017

19/12/2020

Direzione Affari
legali e Generali

233/2017

Confindustria
Toscana Nord
Lucca Pistoia e
Prato

Protocollo di intesa

19/12/2017

19/12/2022

Direzione Affari
legali e Generali

07/2018

Centro Servizi per Protocollo di intesa
il volontariato
della Toscana
CESVOT

12 gennaio 2018

11 gennaio 2023

Direzione Affari
legali e Generali

47/2018

Regione Toscana,
Università Pisa,
Firenze, Siena ,
CNR, Scuola
IMT Alti studi di
Lucca

31.12.2020

Direzione Affari
legali e Generali

27 Febbraio 2018
Protocollo di intesa per la costituzione di un
Centro regionale sulla Cybersecurity per le PMI
e la Pubblica amministrazione in attuazione della
strategia Regionale Industriale 4.0. dell’ Agenda
Digitale Regionale

53/2018

Banca Intesa

Accordo di collaborazione

23 gennaio 2018

23 gennaio 2020

Direzione Affari
legali e Generali

140/2018

Regione Toscana,
Comune di Pisa

Protocollo di intesa finalizzato a rafforzare la
promozione dell’offerta territoriale per
l’attrazione di investimenti nell’ambito della rete
“ INVEST TUSCANY”

21 gennaio 2018

Fine legislatura
Regione

Direzione Affari
legali e Generali

192/2018

Scuola IMT ,
Università degli
studi di Firenze,
di Siena,
Consiglio
nazionale delle
ricerche

Accordo di collaborazione per l’istituzione di un
centro di competenza Cybersecurity C3T in
attuazione del Protocollo di intesa per la
costituzione di un Centro regionale sulla
Cybersecurity

20 agosto 2018

20 agosto 2023

Direzione Affari
legali e Generali

195/2018

Consorzio
interuniversitario
CIRCC

Convenzione con il Consorzio interuniversitario
CIRCC

04 settembre 2018

La durata è legata
alla partecipazione
dell’Ateneo nel
Consorzio CIRCC

Direzione Affari
legali e Generali

202/2018

CERTEMA scarl

Accordo di collaborazione

24 settembre 2018

24 settembre 2021

Direzione Affari
legali e Generali
Direzione
Ricerca

240/2018

Azienda
Regionale DSU

Convenzione per la prosecuzione del Progetto
RASUPEA di studio delle abitudini alimentari
degli studenti universitari finalizzato alla
educazione e alla prevenzione alimentare

30 ottobre 2018

30 ottobre 2021

Direzione Affari
legali e generali

241/2018

Fondazione
Istituto Italiano di
Tecnologia IIT

Convenzione per sviluppare e coordinare
programmi di ricerca scientifica e tecnologica e
sviluppo di reciproco interesse

31 ottobre 2018

31 ottobre 2023

Direzione Affari
legali e generali

245/2018

Principia S.G.R.

Protocollo d’intesa per la valorizzazione dei
risultati della ricerca e per l’investimento in
iniziative di trasferimento tecnologico

9 novembre 2018

9 novembre 2021

Direzione Affari
legali e generali

250/2018

Infocamere
società consortili
per azioni

Protocollo di collaborazione per lo sviluppo di
attività di ricerca scientifica e tecnologica

14 novembre 2018

14 novembre 2021

Direzione Affari
legali e generali

253/2018

Società sportiva
Convenzione Centro di medicina riabilitativa
Sporting club Pisa “Sport and Anatomy “

15 novembre 2018

15 novembre 2021

Direzione Affari
legali e generali

276/2018

Regione Toscana,
IRPET,
Università di

30 giugno 2020

Direzione Affari
Legali e generali

Protocollo per l’attività di coordinamento in
attuazione della strategia regionale Industria 4.0.

277/2018

Pisa, Siena,
stranieri Siena,
Scuola Normale
Superiore,
Sant’Anna, IMT
Lucca, CNR,
Istituto tec.
Italiano, Fisica
Nucleare,
Geofisica e
Vulcanologia,
ENEA,
Università Chieti
,Ferrara, Sassari.
Trieste, della
Valle d’Aosta,
stranieri di
Perugia

30 giugno 2021

Direzione Affari
Legali e generali

13 dicembre 2018

13 dicembre 2023

Direzione Affari
Legali e generali

22 marzo 2018

2020
( durata dell’
Accordo di
collaborazione )

Direzione Affari
Legali e generali

Addendum all’ Accordo per la costituzione della
Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile

293/2018

Società HPE

Accordo quadro di collaborazione

69/2019

Provveditorato
Accordo esecutivo relativo all’ Accordo
Regionale
collaborazione Polo Penitenziario
dell’Amministrazi
one Penitenziaria
della Toscana e
dell’Umbria,
Università degli
studi di Firenze,

di Pisa, di Siena,
Stranieri di Siena
21 marzo 2019

73/2019

Comune di
Collesalvetti,
Centro servizi
Polo
universitario”
Sistemi logistici
Livorno”
Consorzio CNIT ,
Istituto Galilei
Livorno, Camera
commercio della
maremma e del
tirreno, Interporto
Vespucci,
Autorità sistema
portuale Mar
tirreno
onfindustria
Livorno Massa e
Carrara, CNA
livorno,
Associazione
culturale

Protocollo di intesa per l’istituzione di una
cabina di regia necessaria a sostenere un piano
territoriale digitale

83/2019

Ministero della
difesa per la
didattica e la
ricerca

Accordo quadro di collaborazione tra Università
di Pisa – struttura di Progetto Energia –
Ministero difesa per la didattica e la ricerca

14 febbraio 2019

87/2019

Associazione

Convenzione finalizzata a definire le modalità di

26 marzo 2019

21 marzo 2020

Direzione Affari
Legali e generali

14 febbraio 2024

Direzione Affari
legali e generali

26 marzo

Direzione Affari

senza scopo di
lucro Radio Eco

collaborazione tra Università e Radio Eco per il
supporto a campagne di comunicazione, attività
e iniziative istituzionali dell’ Ateneo.

legali e generali

103/21019

Fondazione di
ricerca IMAGO
ONLUS

Convenzione quadro per l’accesso all’esecuzione 12 aprile 2019
di prestazioni di risonanza magnetico a campo
ultra alto ( 7 tesla )

12 aprile 2023

125/2019

Comune di San
Giuliano Terme,
Salviamo La
Rocca APS

Protocollo di intesa per avviare un percorso di
studio al fine di valutare la possibilità di un
recupero del complesso monumentale “ Rocca di
San Paolino “

7 maggio 2019

7 maggio 2021

Direzione Affari
legali e generali

150/2019

Unione
Industriale Pisana

Accordo quadro rinnovo
( rinnovo del precedente accordo 100/2017)

3 giugno 2019

3 giugno 2022

Direzione Affari
Legali e generali

171/2019

Agenzia
Accordo quadro di collaborazione
Nazionale per le
Nuove tecnologie,
l’ Energia e lo
sviluppo
economico
sostenibile

21 giugno 2019

21 giugno 2024

Direzione Affari
Legali e generali

180/2019

Regione Toscana, Protocollo Internet Festival edizione 2019
Comune di Pisa,
Provincia di Pisa,
Camera di
commercio, CNR,
Scuola Superiore
S.Anna, Scuola
Normale,
Associazione
Festival della
scienza Genova

Direzione Affari
Legali e generali

195/2019

INAIL –
Direzione
Regionale per la
Toscana

Protocollo di intesa – rinnovo

18 luglio 2019

18 luglio 2022

Direzione Affari
Legali e generali

199/2019

Comune di Lerici

Convenzione quadro

26 luglio 2019

26 luglio 2022

Direzione Affari
Legali e generali

201/2019

Società della
Salute della Zona
Pisana –
Consorzio
pubblico

Convenzione quadro

29 luglio 2019

29 luglio 2020

Direzione Affari
Legali e generali

204/2019

IRCCS
Neuromed

Convenzione quadro

30 luglio 2019

30 luglio 2024

Direzione Affari
Legali e generali

206/2019

Consorzio Polo
tecnologico La
Magona

Convenzione per l’utilizzo di locali attrezzature
e servizi del Consorzio per consentire lo
svolgimento delle attività istituzionali dell’
Università

30 luglio 2019

30 luglio 2022

Direzione Affari
Legali e generali

254/2019

Centro
Universitario
Sportivo Pisa
( CUS )

Convenzione per il Corso di Laurea triennale in
Scienze Motorie e per il Corso di Laurea
magistrale in Scienze e tecniche delle Attività
motorie preventive e adattate

4 ottobre 2019

4 ottobre 2020

Direzione Affari
Legali e generali

256/2019

Regione Toscana,
Azienda USL
Toscana Nord
Ovest

Accordo di collaborazione per alcune politiche
di Promozione della salute e corretti stili di vita
rivolte agli iscritti dell’Ateneo Pisano e
riconducibili alla Carta Unica dello studente
universitario

10 ottobre 2019

31 dicembre 2020

Direzione Affari
Legali e generali

308/2019

Fondazione
Palazzo Blu

Accordo per l’ingresso a tariffe agevolate a tutto
il personale e agli studenti alle mostre espositive
organizzate dalla Fondazione Palazzo Blu

13 dicembre 2019

13 dicembre 2022

Direzione Affari
Legali e Generali

313/2019

Accademia dei
Georgofili

Protocollo d’Intesa – rinnovo

23 dicembre 2019

23 dicembre 2021

Direzione Affari
Legali e Generali

