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Firenze, 5 aprile 2018 

Prot. n. 56316 –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 11 aprile 2018, alle 

ore 12:10 presso l’aula 1.02 dell’edificio D4, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2018.  

2. Comunicazione. 

3. Completamento della programmazione didattica anno accademico 2016-2017. 

4. Approvazione modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, e del Corso di laurea 

in Scienze dei Servizi giuridici. 

5. Approvazione del piano annuale delle attività didattiche 2018-2019 e attribuzione dei compiti didattici a 

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento relativamente ai corsi di studio coordinati dalla Scuola di 

Giurisprudenza. 

6. Proposte relative all’organizzazione degli insegnamenti di competenza del Dipartimento nell’ambito del 

Corso di laurea in ‘Scienze giuridiche della sicurezza’ per gli Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, 

a.a. 2018-2019, presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 

7. Approvazione modifiche a Regolamenti didattici dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di Scienze 

Politiche ‘Cesare Alfieri’. 

8. Approvazione del piano annuale delle attività didattiche 2018-2019 e attribuzione dei compiti didattici a 

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento relativamente ai corsi di studio coordinati dalla Scuola di 

Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’. 

9. Approvazione modifiche a Regolamenti didattici dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola di 

Economia e Management. 

10. Approvazione del piano annuale delle attività didattiche 2018-2019 e attribuzione dei compiti didattici a 

professori e ricercatori afferenti al Dipartimento relativamente ai corsi di studio coordinati dalla Scuola di 

Economia e Management. 

11. Deliberazioni in merito alle coperture didattiche relative a insegnamenti riferibili a settori scientifico-

disciplinari di cui il Dipartimento di Scienze giuridiche è referente. 

12. Sostegno agli studenti delle laureee magistrali congiunte in mobilità presso la sede partner, previsto 

nell’ambito delle attività finanziate dal Progetto di Eccellenza del Dipartimento. 

13. Dottorato di Scienze Giuridiche: delibera di istituzione del XXXIV ciclo. 

14. Borsa aggiuntiva per il XXXIV ciclo di Dottorato in Scienze Giuridiche finanziata dal Centro di Studi 

per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, prevista nel quadro del cofinanziamento al Progetto di 

Eccellenza del Dipartimento. 

15. Approvazione progetti dei Corsi di perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale, a.a. 2017-

2018 presentati dal Dipartimento. 

16. Progetti di ricerca: deliberazione in merito alla fattibilità e allo svolgimento di iniziative, autorizzazione 
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per convenzioni conto terzi. 

17. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘ “Nuove mafie” e trasformazione del “metodo 

mafioso”, avuto riguardo anche alle infiltrazioni mafiose in Toscana’ responsabile prof. Roberto 

Bartoli (IUS/17) (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). 

18. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Il fondamento giuridico e le caratteristiche 

applicative di una imposta “propria” dell’Unione Europea’, responsabile dott. Stefano Dorigo 

(IUS/12) (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). 

19. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Centro di ricerca interdipartimentale su diritto e 

tecnologia. Prospettive per l’Area metropolitana’ responsabile prof. Filippo Donati (IUS/08) (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). 

20. Deliberazione di attivazione di una borsa di ricerca ‘Il Dispute System Design nelle imprese: 

modelli e processi aziendali di gestione dei conflitti’, responsabile prof.ssa Paola Lucarelli (SSD 

IUS/04) (D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di 

ricerca). 

21. Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno: elezione del Direttore e dei componenti il 

Consiglio Scientifico. 

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

aggiornata al 31.12.2017. 

23. Proposta di rinnovo dell’accordo culturale e scientifico con l’Università di Bucharest (Romania). 

24. Concessioni di patrocinio. 

25. Cultori della materia. 

26. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


