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 Prot. n.  132486  –  Pos. II/10 

 

Firenze, 14 settembre 2020 

 

Ai componenti del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Integrazione convocazione prot. 130894 del 11/09/2020. Convocazione del 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 

Ad integrazione della convocazione prot. n. 130894 del 11/09/2020 si inserisce il 

seguente punto “Applicazione “Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle 

attività istituzionali per l’anno accademico 2020/2021” – Accesso locali del 

dipartimento”, che si inserisce prima del punto delle “Varie ed eventuali”.  

Pertanto l’odg viene riformulato come segue. 

 Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche è convocato per il giorno 18 

settembre 2020 alle ore 11,00. La seduta si svolgerà in modalità telematica mediante il 

sistema Meet della Google Suite Unifi, così come disciplinato dal D.R. 370/2020 

“Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell’Università di 

Firenze in modalità telematica”. Nei giorni seguenti all’invio del presente ordine del 

giorno, si procederà alla convocazione attraverso Google Meet; ogni membro riceverà la  

convocazione via email con indicazione del giorno e dell’orario su Google Calendar.  

Le pratiche della seduta del Consiglio saranno consultabili sulla cartella condivisa al 

seguente link https://tiglio.unifi.it/DSG_CONSIGLIO_DIPARTIMENTO. 

Il Consiglio di Dipartimento inizierà nella sua composizione ristretta ai professori di 

prima fascia per deliberare, a maggioranza dei presenti, sul seguente punto all’odg: 

1) Proposta di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario ai sensi dell’art. 18 

comma 1 della Legge 240/2010 sul settore scientifico disciplinare SSD IUS/19 

Storia del diritto medievale e moderno. 

Dalle ore 11,10 il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione ristretta 

ai professori di prima fascia e seconda fascia per deliberare, a maggioranza dei 

presenti, sui seguenti punti all’odg: 

2) Proposta di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

valutativa per la copertura di un posto di professore associato ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge 240/2010 sul settore scientifico disciplinare SSD IUS/13 

Diritto internazionale.  

3) Proposta di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per la copertura di un posto di professore associato ai sensi dell’art. 18 

comma 4 della Legge 240/2010 sul settore scientifico disciplinare SSD IUS/20 

Filosofia del diritto. 

Dalle ore 11,20  il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione ristretta 
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ai professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato, per deliberare sui seguenti punti all’odg: 

4) Proposta di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 sul settore 

scientifico disciplinare SSD IUS/04 Diritto Commerciale 

5) Proposta di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 sul settore 

scientifico disciplinare SSD IUS/07 Diritto del Lavoro; 

6) Proposta di nomina della commissione giudicatrice relativa alla procedura 

selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di 

tipologia b) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 sul settore 

scientifico disciplinare SSD IUS/20 Filosofia del diritto. 

Dalle ore 11,30 il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione 

completa per deliberare sui seguenti punti all’odg: 

7) Approvazione verbale della seduta del 21/07/2020; 

8) Comunicazioni; 

9) Relazione annuale 2020 del Dipartimento 

10) Programmazione didattica 2020/2021: integrazione 

11) Internazionalizzazione  

12) Variazione al bilancio di previsione 2020  

13) Bando mobilità studenti  

14) Fattibilità di progetti di ricerca e contributi 

15) Assegni di ricerca 

16) Borse di ricerca 

17) Accordi e convenzioni  

18) Bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca 2020 – 

D.R. 817/2020  

19) Lavoro autonomo  

20) Pubblicazioni 

21) Autorizzazione incarichi;  

22) Patrocini;  

23) Cultori della materia  

24) Applicazione “Linee Guida Operative per la graduale ripresa delle attività 

istituzionali per l’anno accademico 2020/2021” – Accesso locali del 

dipartimento 

25) Varie ed eventuali. 

 

 

Il Direttore 

F.to Prof. Andrea Simoncini 


