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Firenze, 7 giugno 2017 

Prot. n. 85227 – 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 giovedì 15 giugno, alle ore 11,00 
presso l’aula 1.02 dell’edificio D4, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2017.  
2. Comunicazioni.  
3. Completamento della programmazione didattica anno accademico 2017-2018. 
4. Programmazione di assegni di ricerca da attivare o rinnovare non oltre il 1° dicembre 2017 

(delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente dell’8 e del 
24 febbraio 2017).  

5. Progetti di ricerca: deliberazione in merito alla fattibilità. 
6. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Analisi critica delle prime opere penalistiche di 

Aldo Moro’, responsabile prof. Roberto Bartoli (SSD 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). 

7. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘La tutela del minore nel diritto dell'Unione 
europea: il ruolo del giudice nazionale’, responsabile prof.ssa Adelina Adinolfi (SSD IUS/14) (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. Attivazione di procedura selettiva per collaboratori esterni per le seguenti esigenze: 1) Progetto 
#ionondiscrimino (Prog. N. 706 -FAMI 2014 -2020, OS 2. Integrazione/Migrazione legale –ON 3. 
Capacity Building –lett l) Contrasto alle discriminazioni, PROG-706); 2) supporto alle procedure di 
autovalutazione e assicurazione della qualità della ricerca e dei corsi di studio: attività di 
elaborazione dati.  

9. Ratifica dell’assegnazione temporanea di posti studio ai Professori e ai Ricercatori collocati a 
riposo. 

10. Ricognizione spazi dipartimentali. 
11. Convenzione generale tra Consiglio Regionale della Toscana, Università degli Studi di Firenze 

(Dipartimento di Scienze giuridiche e Dipartimento di lettere e filosofia), Accademia della Crusca, 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ITTIG) per la collaborazione in materia di qualità della 
normazione: parere del Dipartimento. 

12. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Pretoria (Sud Africa): 
approvazione del Dipartimento. 

13. Concessione di patrocinio 
14. Cultori della materia 
15. Varie ed eventuali 

           f.to Il Direttore 
  Prof.ssa Patrizia Giunti 


