
 

 

  
Firenze, 15 novembre 2018 

 

Prot. n. 195397 – II/10 

 

 

Ai Professori ordinari 

Ai Professori associati 

Ai Ricercatori 

Al Responsabile Amministrativo 

Ai Rappresentanti del Personale 

Tecnico-amministrativo 

Ai Rappresentanti dei Dottorandi 

Ai Rappresentanti degli Assegnisti di ricerca 

Ai Rappresentanti degli Studenti 

 

 

 

 Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche è convocato per mercoledì 21 novembre 2018, 

alle ore 14,20, presso l’aula 1.02 dell’edificio D4 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del 23 ottobre 2018.  

2. Comunicazioni. 

3. Completamento della programmazione didattica anno accademico 2018-2019. 

4. Proposte di attivazione di Corsi di perfezionamento post-laurea e di Corsi di aggiornamento 

professionale per l’anno accademico 2018-2019. 

5. Ripartizione della quota destinata alle attività per l’internazionalizzazione di cui alla proposta della 

Commissione Relazioni Internazionali. 

6. Progetti di ricerca: deliberazione in merito alla fattibilità e allo svolgimento di iniziative, autorizzazione 

per convenzioni conto terzi. 

7. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘L'applicazione selettiva del diritto come problema di 

diritto antidiscriminatorio, con particolare riferimento alle politiche di sicurezza urbana’ (SSD IUS/02), 

responsabile il prof. Alessandro Simoni (art. 6, comma 1, D.R. 21 novembre 2014, n. 93203, Regolamento 

per conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). 

8. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Lo stile argomentantivo della Corte Europea dei 

diritti dell'Uomo e la formazione clinica del giurista: il miglior modo per insegnare a trattare la 

convenzione come un living instrument? (SSD IUS/20), responsabile il prof. Emilio Santoro (art. 6, comma 

1, D.R. 21 novembre 2014, n. 93203, Regolamento per conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240).  

9. Deliberazione di attivazione di borse di ricerca ‘Contrasto allo sfruttamento lavorativo e protezione 

delle vittime: l'applicazione del nuovo 603bis c.p’. (SSD IUS/20), responsabile il prof. Emilio Santoro, (art. 

4, D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

10. Deliberazione di attivazione di borsa di ricerca ‘Internazionalizzazione e interdisciplinarietà nella 

formazione postlaurea del giurista’ (SSD IUS/02) responsabile il prof. Alessandro Simoni, (art. 4, D.R. 25 

gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

11. Deliberazione di attivazione di borsa di ricerca ‘La riflessione romanistica di Giorgio La Pira nella 

costruzione dell’idea di cittadinanza’ (SSD IUS/18) responsabile il dott. Giovanni Gulina, (art. 4, D.R. 25 

gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

12. Deliberazione di attivazione di borsa di ricerca ‘Ars Iuris e linguaggio giuridico. La riflessione 

romanistica paradigma per la contemporaneità? (SSD IUS/18) responsabile il dott. Giovanni Gulina, (art. 4, 

D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 



 

 

13. Deliberazione di rinnovo di una borsa di ricerca ‘Il Dispute System Design nelle imprese: modelli e 

processi aziendali di gestione dei conflitti’ (SSD IUS/04), responsabile la prof.ssa Paola Lucarelli, (D.R. 25 

gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

14. Deliberazione di rinnovo di una borsa di ricerca ‘Autonomia locale e politica territoriale in Toscana alla 

luce delle recenti riforme normative’ (SSD IUS/10), responsabile il prof. Gian Franco Cartei, (D.R. 25 

gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

15. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universidade do Estado do Rio de Janeiro: 

sostituzione del coordinatore. 

16. Concessioni di patrocinio. 

17. Cultori della materia. 

18. Varie ed eventuali. 

 

 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


