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Firenze, 18 luglio 2018 

 

Prot. n. 117804 – 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 24 luglio 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 28 giugno 2018.  

2. Comunicazioni. 

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

4. Sostegno agli studenti delle lauree magistrali congiunte in mobilità presso la sede partner, previsto 

nell’ambito delle attività finanziate dal Progetto di Eccellenza del Dipartimento: deliberazione bando di 

selezione. 

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

per convenzioni conto terzi. 

6. Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘La formazione clinico-legale del giurista e la tutela 

multilivello dei diritti dei detenuti’ (SSD IUS/20), responsabile il prof. Emilio Santoro (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 una borsa di ricerca ‘L'impatto del General Data Protection Regulation 

(GDPR) sulle amministrazioni locali nella Città metropolitana di Firenze". (SSD IUS/08), responsabile il 

prof. Andrea Simoncini, (D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, 

borse di ricerca). 

8. Deliberazione di rinnovo di una borsa di ricerca ‘Le contaminazioni linguistiche nel diritto penale: 

punti di emersione e implicazioni, anche con riferimento alla normativa regionale toscana e alle 

sue applicazioni giurisprudenziali’ (SSD IUS/17), responsabile il prof. Fausto Giunta, (D.R. 25 gennaio 

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

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

settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento di Scienze Giuridiche è referente: parere del 

Dipartimento. 

10. Piano Generale per l’Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) 2017-2018 e ‘Finanziamento 

Internazionalizzazione 2018’: rimodulazione delle attività e degli stanziamenti relativi alle singole Azioni. 

11. Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Laboratorio congiunto Un Altro Modo e 

il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Center for Generative Communication.  

12. Concessioni di patrocinio. 

13. Cultori della materia. 

14. Varie ed eventuali. 

           f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


