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Firenze, 13 dicembre 2017 

Prot. n. 186732 – 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 20 dicembre 2017 alle ore 

14,45, presso l’aula 1.02 dell’edificio D4, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2017.  

2. Comunicazioni.  

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

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

convenzioni conto terzi. 

5. Criteri per l’inserimento delle pubblicazioni nella Collana del Dipartimento: proposta della Giunta di 

Dipartimento. 

6. Deliberazione di attivazione di una borsa di ricerca su ‘Solidarietà e integrazione’, responsabile prof.ssa 

Ginevra Cerrina Feroni (SSD IUS/21) (D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di 

borse di studio, borse di ricerca). 

7. Deliberazione di attivazione di una borsa di ricerca su ‘Autonomia locale e politica territoriale in Toscana alla 

luce delle recenti riforme normative’, responsabile prof. Gianfranco Cartei (SSD IUS/10) (D.R. 25 gennaio 

2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

8. Deliberazione di attivazione di una borsa di ricerca su ‘Storiografia giuridica degli strumenti finanziari’, 

responsabile prof. Paolo Cappellini (SSD IUS/19) (D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il 

conferimento di borse di studio, borse di ricerca). 

9. Deliberazione di rinnovo di una borsa di ricerca su ‘Il sistema delle fonti alla prova dei più recenti fenomeni 

evolutivi dell’ordinamento’, responsabile prof.ssa Cristina Grisolia, IUS/08 (art. 11, D.R. 25 gennaio 2013, n. 

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

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

ROSAE (Rome and Sarajevo for Europe. A bridge of European Values): collaborazione all’organizzazione e 

tutoraggio d’aula della Winter School su ‘European Values, Fundamental Freedoms and Human Rights’. 

11. Convenzione con gli Ordini degli Avvocati di Firenze, Prato e Pistoia ai sensi dell’art. 40 legge, legge 

247/2012. 

12. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con International University in Moscow (Russia): 

deliberazione del Dipartimento. 

13. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Universitade Federal do Paranà (Brasile): deliberazione 

del Dipartimento. 

14. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con National Research University Higher School of 

Economics, Moscow (Russia): deliberazione del Dipartimento. 

15. Concessioni di patrocinio. 

16. Cultori della materia. 

17. Varie ed eventuali. 

 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


