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Firenze, 14 novembre 2017 

Prot. n. 168445 – 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 martedì 21 novembre 2017 alle 

ore 12,15, presso l’aula 1.02 dell’edificio D4, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 ottobre 2017.  

2. Comunicazioni.  

3. Completamento della programmazione didattica anno accademico 2017-2018. 

4. Parere su progetti di Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento per l’a.a. 2017-2018 

riferibili a settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento di Scienze Giuridiche è referente. 

5. Progetti di ricerca: deliberazione in merito alla fattibilità e autorizzazione per convenzioni conto 

terzi. 

6. Ripartizione del budget 2018: cofinanziamento assegni di ricerca, e Fondo per la ricerca di Ateneo. 

7. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Studi e ricerche connesse agli aspetti giuridici 

qualificanti in ambito di bioetica pediatrica,’ responsabile prof. Andrea Simoncini (SSD IUS/08) 

(art. 6, D.R. 25 giugno 2015, n. 83901, Regolamento per conferimento di assegni di ricerca di cui 

all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). 

8. Deliberazione di attivazione di una borsa di ricerca ‘Processi e metodologie degli insegnamenti 

penalistici, in particolare l’insegnamento di diritto processuale penale, nei Corsi di laurea e di 

specializzazione della Scuola di Giurisprudenza. Una proposta di sperimentazione’, responsabile 

prof.ssa Carlotta Conti (SSD IUS/16) (D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il 

conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

9. Deliberazione di attivazione di 10 borse di ricerca ‘La Giustizia Semplice’, 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). 

10. Deliberazione di rinnovo di una borsa di ricerca ‘I gruppi organizzati, tra legittimazione ad agire e 

capacità processuale’, responsabile prof.ssa Ilaria Pagni, IUS/15 (art. 11, D.R. 25 gennaio 2013, n. 

54, “Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca). 

11. Protocollo attuativo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con Syracuse University 

(USA): approvazione del Dipartimento. 

12. Piano Generale per l’Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018: rimodulazione delle 

attività delle Azioni. 

13. Concessioni di patrocinio. 

14. Cultori della materia. 

15. Varie ed eventuali. 

           f.to Il Vicedirettore 

  Prof. Francesco Cingari 


