
 

 

  
Firenze, 16 ottobre 2018 

 

Prot. n. 169652 – 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 23 ottobre 2018, alle 

ore 11,30, presso l’aula 1.02 dell’edificio D4 con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2018.  

2. Comunicazioni. 

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

4. Convenzione sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del 

corso di laurea delle lauree magistrali in giurisprudenza.  

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

6. Approvazione del documento previsionale 2019-2021 e approvazione variazioni al documento 

previsionale esercizio 2018. 

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

per convenzioni conto terzi. 

8. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘La ristrutturazione delle imprese e la cooperazione 

giudiziaria sugli strumenti di ristrutturazione in Europa’ - Judicial Co-operation supporting Economic 

Recovery in Europe - JUST-JCOO-AG-2017 (SSD IUS/04), responsabile prof. Lorenzo Stanghellini (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). 

9. Proposte di attivazione di Corsi di perfezionamento post-laurea e di Corsi di aggiornamento 

professionale per l’anno accademico 2018-2019. 

10. Progetto di Eccellenza: profili attuativi. 

11. Proposta della Giunta del Dipartimento per la ridefinizione spazi, in attuazione della delega conferita 

alla Giunta dal Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2018. 

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

“Improving protection of fundamental rights and access to legal aid for remand prisoners in the European 

Union ’(Eupretrialrights - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06). 

13. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Scutari ‘Luigj Gurakuqi’ (Albania): 

deliberazione della proposta di rinnovo da parte del Dipartimento. 

14.  Concessioni di patrocinio. 

15. Cultori della materia. 

16. Varie ed eventuali. 

 

 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


