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 Prot. n. 12307 –  Pos. II/10  

 

Firenze, 13 gennaio 2021 

 

 

Ai componenti del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: convocazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 

 

 Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche è convocato per il giorno 20 

gennaio 2021 alle ore 10,00. 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 si riunisce nella sua composizione ristretta ai professori di prima e 

seconda fascia per deliberare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sul seguente 

punto all’odg:  

1) Proposta di chiamata relativa alla selezione per la copertura di un posto di 

professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

sul SSD IUS/13 - Diritto internazionale; 

Dalle ore 10,15 il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione ristretta 

ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e 

determinato per deliberare a maggioranza semplice dei presenti sui seguenti punti 

all’odg: 

2) Scambio contestuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge 240/2010 del prof. 

Francesco Di Benedetto, associato presso l’Università di Firenze con il prof. 

Giovanni Cazzetta, ordinario, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Firenze; 

3) Scambio contestuale ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge 240/2010 del prof. 

Mirko Rinchi, associato presso l’Università di Firenze con il prof. Simone 

Vezzani, associato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

di Firenze; 

4) Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2021 – 2023; 

Dalle ore 11,00 il Consiglio di Dipartimento proseguirà nella sua composizione 
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completa per deliberare sui seguenti punti all’odg: 

5) Approvazione verbale della seduta del 21/12/2020; 

6) Comunicazioni; 

7) Programmazione didattica 2020/2021: integrazione; 

8) Bando per la richiesta di contributo all’Ateneo per la permanenza di visiting 

professor 

9) Fattibilità di progetti di ricerca e contributi; 

10) Assegni di ricerca; 

11) Borse di ricerca; 

12) Variazione al bilancio di previsione 2021; 

13) Proposte di Master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento 

professionale per l’a.a. 2020/21; 

14) Richieste fondi per lo svolgimento di attività didattiche e seminariali; 

15) Accordi e convenzioni; 

16) Lavoro autonomo; 

17) Pubblicazioni; 

18) Autorizzazione incarichi;  

19) Patrocini;  

20) Cultori della materia; 

21) Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Andrea Simoncini 

 

 

 
 

  


