
Art. 23 del D.Lgs 33/13 

ACCORDI STIPULATI CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE PA 

 

Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione 

 

Oggetto  

 

Spesa eventuale  

 

Protocollo delibere CdA 

Accordo per la gestione 

aggregata della procedura per la 

sottoscrizione del servizio di 

manutenzione e del supporto Ex 

Libris Alma nonché delle 

funzionalità gestionali connesse, 

nell’ambito del progetto SBART 

 2019-UNSISIE-0212696 

Convenzione tra l'Università di 

Siena - Sistema Bibliotecario di 

Ateneo e la Fondazione Musei 

Senesi per la gestione coordinata 

dei progetti di servizio civile. 

 2019-UNSISIE-0212683 

Adesione contratto quadriennale 

(2020-2023) tra CRUI e l’Editore 

Springer-Nature per l'accesso 

online alla risorsa Nature 

 2019-UNSISIE-0212681) 

 Adesione contratto triennale 

(2020-2022) tra CRUI e Casalini 

Libri SpA per l'accesso online alle 

risorse EIO 

 2019-UNSISIE-0197449 

Adesione contratto 

quinquennale (2019-2023) tra 

CRUI e l'Editore SAGE per 

l'accesso alle riviste elettroniche 

 2019-UNSISIE-0184342 

Adesione contratto 

quinquennale (2019-2023) tra 

CRUI e ITHAKA per l'accesso 

online alla risorsa JSTOR 

 2019-UNSISIE-0184236 

Adesione contratto 

quinquennale (2019-2023) tra 

CRUI e Bureau Van Dijk per 

l'accesso online alle banche dati 

AIDA, Bankfocus, Orbis 

 2019-UNSISIE-0184213 

Adesione contratto tra CRUI e Il 

Mulino per l’accesso online alle 

risorse Rivisteweb, Carocci, 

Darwinbooks – periodo 2019-

2022 

 2019-UNSISIE-0184208 

Adesione contratto tra CRUI e 

ACS per l’accesso online alla 

banca dati SciFinder, periodo 

2019-2023 

 2019-UNSISIE-0136676 

Protocollo d'intesa tra 

l'Università degli studi di Siena e 

 2019-UNSISIE-0136592 



la Fondazione "Accademia 

Musicale Chigiana 

Accordo di collaborazione tra 

Regione Toscana, Università 

degli Studi di Siena, Università 

per Stranieri di Siena e Azienda 

USL Toscana Sud Est per 

iniziative di promozione della 

salute e stili di vita in relazione 

alla Carta dello Studente a favore 

degli studenti universitari 

dell'Università degli Studi di 

Siena e dell'Università per 

Stranieri di Siena. 

 2019-UNSISIE-0136589 

Accordo di collaborazione tra 

l'Università degli Studi di Siena e 

la Fondazione Toscana 

Spettacolo Onlus. 

  

2019-UNSISIE-0111072 

Accordo di collaborazione tra 

l'Università degli Studi di Siena e 

l’Associazione Propositivo (PRO+) 

APS 

 2019-UNSISIE-0110994 

 Adesione contratto tra CRUI e 

Elsevier per l’accesso online a 

SCOPUS, periodo 2019-2023 

 2019-UNSISIE-0110454 

Convenzione con l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese 

(AOUS) per l’integrazione dei 

servizi bibliografici e documentali 

– anno 2019 

  

2019-UNSISIE-0110253 

Convenzione con l’Azienda USL 

Toscana Sud-Est per 

l’integrazione dei servizi 

bibliografici e documentali – 

anno 2019 

  

2019-UNSISIE-0110114 

 


