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Firenze, 14 febbraio 2018 

Prot. n. 25349 – 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 20 febbraio 2018 alle 

ore 14,00, presso l’aula 1.02 dell’edificio D4, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2018.  

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

2017-2018 presentati dal Dipartimento  

6. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Governance ed integrazione dei flussi migratori 

di massa in Europa post 2014’, responsabile prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni (SSD IUS/21) (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). 

7. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Il ruolo delle Corti in materia di ristrutturazione 

e concorso: riflessioni su buone prassi, ostacoli e modi di miglioramento a livello interno ed 

europeo’- ‘Courts, restructuring and insolvency actions: a reflective approach at EU and national 

level over best practices, blockages and possible ways of improvement’. responsabile prof.ssa Ilaria 

Pagni (SSD IUS/15) (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: ‘Integrazione dei migranti nel mercato del 

lavoro in Italia’, responsabile dott.ssa Veronica Federico (SSD IUS/21) (D.R. 25 gennaio 2013, n. 

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

9. Ridefinizione degli spazi dipartimentali a seguito della relazione della Commissione di cui alle 

delibere del Senato Accademico del 25 luglio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 26 

luglio 2017. 

10. Nomina della Commissione per la ‘Valorizzazione della comunicazione e del sito web del 

Dipartimento’.  

11. Relazione annuale del Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno (art. 4 del 

Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca). 

12. Relazione annuale del Centro Interuniversitario “L’altro diritto. Centro di ricerca interuniversitario 

su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” - ADir) (art. 4 del Regolamento di 

Ateneo per i Centri di Ricerca). 

13. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Universidade FUMEC (Brasile): 

deliberazione del Dipartimento. 

14. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con ‘Dunarea de Jos’ University of Galati 
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(Romania): deliberazione del Dipartimento.  

15. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con Ferdowsi University of Mashhad (Iran): 

deliberazione del Dipartimento.  

16. Concessioni di patrocinio. 

17. Cultori della materia. 

18. Varie ed eventuali. 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


