
  
Firenze, 17 settembre 2018 

 

Prot. n. 143552 – 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 

 

 L’ordine del giorno del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, convocato per martedì 18 

settembre 2018, ore 14,30, presso l’aula 1.02 dell’edificio D4, è così integrato: 

 

5bis. Rinnovo della convenzione con l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne e l’Università degli studi di 

Firenze per la definizione del percorso formativo per il conseguimento dei titoli di studio italiano e 

francese: laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e francese (Classe LMG/01), Licence, Maîtrise e 

Master 2 Juriste International. 

 

7bis. Assegni di ricerca: 

 a) Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Il ‘giusto’ processo sulla protezione internazionale. 

Le sezioni specializzate a confronto con gli obblighi derivanti dalla direttiva procedure, dalla Carta dei 

diritti fonadamentali e dalla CEDU’ (SSD IUS/14), responsabile la prof.ssa Chiara Favilli (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).  

 b) Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘Nuove tecnologie e diritto internazionale’ (SSD 

IUS/13), responsabile la prof.ssa Micaela Frulli (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). 

 c) Deliberazione di attivazione di assegno di ricerca ‘La progettazione di metodologie didattiche e-

learning per la formazione del giurista. Sperimentazione su insegnamenti dei Corsi di Studio coordinati 

dalla Scuola di Giurisprudenza per l’erogazione di contenuti formativi attraverso internet o reti intranet’ 

(SSD IUS/10), responsabile il prof. Simone Torricelli (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). 

 

9bis. Borse di ricerca  

 a) Deliberazione di attivazione di borse di ricerca ‘Gestione differenziata del contenzioso ed esercizio 

della prudenza: una nuova formazione per i giovani giuristi’. (SSD IUS/04), responsabile la prof.ssa Paola 

Lucarelli, (art. 4, D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di 

ricerca). 

 b) Deliberazione di attivazione di borsa di ricerca ‘Modelli di controllo della marginalità urbana e 

standard di ‘rule of law’ nei principali ordinamenti europei’. (SSD IUS/02), responsabile il prof. Alessandro 

Simoni, (art. 4, D.R. 25 gennaio 2013, n. 54, Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di 

ricerca). 

 

          f.to Il Direttore 

  Prof.ssa Patrizia Giunti 


