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Firenze, 12 settembre 2018 

 

Prot. n. 140972 – 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 18 settembre 2018, alle 

ore 14,30 presso l’aula 1.02 dell’edificio D4 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 luglio 2018.  

2. Comunicazioni. 

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

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

per convenzioni conto terzi. 

5. Gruppo di lavoro per la progettazione del Corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche. 

6. Designazione di professori e ricercatori del Dipartimento nella Commissione per l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2018. 

7. Corsi di perfezionamento, Corsi di aggiornamento professionale e Master, a.a. 2018-2019. 

Approvazione delle proposte di progetti presentati dal Dipartimento. 

8.  Attivazione di una procedura selettiva per un collaboratore esterno per le seguenti esigenze del progetto 

“SAVOIR FAIRE”- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - PROG-2227 presentata da ANCI 

TOSCANA a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 

(Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione).  

9. Convenzione con la Corte di Appello di Firenze per il progetto ‘Gestione differenziata del contenzioso 

ed esercizio della prudenza: una nuova formazione per i giovani giuristi’. 

10. Convenzione con Tribunale di Perugia, Regione Umbria, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia per la 

realizzazione del progetto ‘La mediazione demandata dal Giudice nel Tribunale di Perugia: un progetto per 

la deflazione del contenzioso e per la diffusione di prassi ad elevato impatto sociale’. 

11. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con FUMEC University (Brasile): deliberazione della 

proposta di rinnovo da parte del Dipartimento. 

12. Integrazione al Protocollo d’intesa con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

13. Concessioni di patrocinio. 

14. Cultori della materia. 

15. Varie ed eventuali. 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


