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Prot. n. 984-II/10.1 

 

         Firenze, 6 maggio 2014 

 

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 martedì 13 maggio 2014 alle ore 

15,35 presso l’aula 1.02 dell’edificio D4 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento del 25 marzo 2014. 

 

2. Comunicazioni del Direttore. 

 

3. Piano annuale delle attività didattiche 2014-2015: modifica alle attribuzione dei compiti a professori 

 afferenti al Dipartimento relativamente ai corsi di studio coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza. 

 

4. Completamento della programmazione didattica per l’a.a. 2013-2014. 

 

5. Completamento della programmazione didattica per l’a.a. 2014-2015. 

 

6. Deliberazione di approvazione dei progetti di Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento 

 per l’a.a. 2014-2015 riferibili a settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento di Scienze giuridiche 

 è referente. 

 

7. Determinazione e attribuzione dei compiti di didattica integrativa e di servizi agli studenti ai ricercatori a 

 tempo indeterminato e a tempo determinato per l’a.a. 2014-2015 (art. 6, comma 3, e art. 24, Legge 30 

 dicembre 2010, n. 240). 

 

8. XXX ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche: modifica alla delibera di istituzione. 

 

9. Istituzione del Laboratorio per lo studio e la diffusione degli strumenti di tutela fondati sul diritto 

 internazionale ed europeo ‘Diritti, stranieri, antidiscriminazione (DIR.S.A)’ (Regolamento su Laboratori 

 di ricerca Università-Soggetti esterni). 

 

10. Ripartizione del budget di Ateneo relativo al cofinanziamento degli assegni di ricerca. 
 

11. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca: programma di ricerca ‘Governance multilivello e tutela 

 ambientale in Europa: una pluralità di attori e di contenuti in equilibrio tra tensione e convergenza degli 

 interessi. Quale ruolo per la Regione Toscana’ – responsabile prof.ssa Vittoria Barsotti (art. 6, comma 1, 

 D.R. 7 gennaio 2013, n. 10). 

 



 

2 

 

12. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca: programma di ricerca ‘La giurisdizione non 

 contenziosa nel quadro della codificazione dei procedimenti amministrativi in Europa e della riflessione 

 sugli scopi del processo civile’ – responsabile prof.ssa Beatrice Gambineri (art. 6, comma 1,  D.R.-7 

 gennaio 2013, n. 10). 

 

13. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca: programma di ricerca ‘Ordine pubblico e diritto di 

 famiglia’ – responsabile prof. Giovanni Furgiuele (art. 6, comma 1, D.R. 7 gennaio 2013, n. 10). 

 

14. Deliberazione di attivazione di una borsa di ricerca ‘La disciplina dell’attività amministrativa di soggetti 

 privati tra autonomia organizzativa e garanzie degli amministrati’ (SSD IUS/10, responsabile prof. 

 Leonardo Ferrara) (art. 3, Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca). 

 

15. Attivazione di collaborazione esterna a supporto del progetto di ricerca PRIN 2010-2011 ‘Corti, 

 dottrina e società inclusiva: l’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di vertice’. 

 

16. Relazione sui benefici richiesti e concessi ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo. 

 

17. Proposta di Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di San Pietroburgo.  

 

18. Atto aggiuntivo all’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di San Paolo 

 (Brasile). 

 

19. Rinnovo dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Pechino (Cina).  

 

20. Patrocinio al Convegno ‘La stabile organizzazione nella prassi delle imprese multinazionali’, Firenze 29 

 maggio 2014, organizzato dal prof. Roberto Cordeiro Guerra. 

 

21. Cultori della materia. 

 

22. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

         f.to  Il Direttore 

        Prof. Giovanni Tarli Barbieri 


