
ACCORDO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA E L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
(AOUS) PER L’ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO DEI DIPENDENTI DELL’AOUS A MASTER UNIVERSITARI E 

CORSI ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 
 

TRA 
L’Università degli Studi di Siena (C.F: 80002070524), di seguito denominata Università, nella persona del 
Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19/1/1965, Rettore dell’Università degli Studi di Siena presso la quale 
è domiciliato, per la carica, il quale interviene al presente atto salvo delibera del Consiglio di 
Amministrazione 

 
 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (P.IVA 00388300527), di seguito denominato AOUS, nella 
persona di Valtere Giovannini, nato a Bibbiena (AR) il 11/05/1951, legale rappresentante di AOUS con sede 
legale Strada delle Scotte, 14 - 53100 Siena 
 

VISTO 
 

 Visto l’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 

 Visto la Legge del 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 

 Visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”; 

 Visto il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena Emanato con D.R. n. 
1332/2016 del 26.09.2016 pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 26.09.2016, pubblicato nel B.U. 
n. 125; 

 Visto il Regolamento sui Master Universitari, sui Corsi di perfezionamento, di aggiornamento 
professionale, di formazione e sulle Summer e Winter school dell’Università degli Studi di Siena 
emanato con D.R. n. 1564/2017 del 13 dicembre 2017 e pubblicato nell’Albo on line di Ateneo in data 
14/12/2017; 

 Considerato che è interesse dell’AOUS facilitare la partecipazione dei propri dipendenti in modo che ci 
sia anche una ricaduta positiva nel proprio lavoro; 

 Ravvista, consequenzialmente, l’opportunità di fornire ai dipendenti dell’AOUS un’adeguata 
formazione che può essere garantita dai Master Universitari, dai Corsi di perfezionamento, di 
aggiornamento professionale, di formazione e dalle Summer e Winter school dell’Università degli 
Studi di Siena 

 
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1  
(Premesse) 

Le premesse sono parte integrante di quanto viene specificato negli articoli che seguono. 
 

Art.2 
(Oggetto della convenzione) 

L’Università garantisce ai dipendenti dell’AOUS l’ammissione in sovrannumero ai propri Master 
Universitari, Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e Summer e Winter 
school, fatto salvo il caso in cui per esigenze formative ed organizzative il sovrannumero non possa essere 
applicato. 



Tali studenti non concorrono alla formazione del numero minimo di posti fissato per l’attivazione del 
corso. 
Il personale in servizio presso l’AOUS interessato a frequentare i corsi, è tenuto a perfezionare 
l’ammissione/iscrizione nei termini previsti dai singoli bandi e purché in possesso dei titoli di accesso 
richiesti 
A costoro verrà applicato uno sconto sulle quote di iscrizione pari al 30% sull’importo previsto per 
l’accesso per ciascun corso sulla base di autocertificazione da parte del dipendente di appartenenza 
dell’Azienda. 

 
Art.3 

 (Redazione dell’atto) 
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131/86 art.4 tariffa parte II, con 
spese a carico della parte richiedente. Esso  viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi 
di legge ed è soggetto all’imposta di bollo alla quale provvederà l’Ente. 

 
Art. 4 

 (Durata) 
La presente convenzione esplica i suoi effetti per tre anni solari a partire dalla data di stipula della stessa. 
 

Art. 5 
 (Soluzione controversie) 

Le parti contraenti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall’attività 
oggetto della presente convenzione. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo competente della 
controversia è il Foro di Siena. 
 
 
Siena, data della firma digitale 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

 
 
Siena, data della firma digitale 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

 
 
Specificatamente approvate, ai sensi dell’art. 1341c.c., le pattuizioni di cui di cui agli Artt. 2, 3, 4 e 5. 
 
 
Siena, data della firma digitale 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

 
 
Siena, data della firma digitale 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
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