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Prot. n.               del                        Decreto n.               Anno 2022 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

LA PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 

- Vista la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso gli Atenei; 

- Vista la Legge n.240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), che abroga l’art. 4 

della Legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato”; 

- Visto l'art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a gruppi e 

progetti di ricerca delle università; 

- Visto il Decreto-Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 4 

aprile 2012, ed in particolare l’art. 49, co. 1, lett. h), n. 5, che ha modificato l’art. 18, co. 5, lett. f), l. n. 

240/2010, sopprimendo le parole: “da tali amministrazioni, enti o imprese, purché”; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali;  

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca emanato con D.R. 54 del 25 

gennaio 2013; 

- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Visto il Progetto “Dipartimenti di eccellenza” per il periodo 2018-2022 del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche che prevede l’erogazione di borse per sostenere gli studenti meritevoli ed economicamente 

svantaggiati delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza italiana e francese e in Giurisprudenza italiana e 

tedesca nel periodo di mobilità presso gli Atenei “Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne” e “Universität 

zu Köln”, che siano stati ammessi e siano regolarmente iscritti al quarto anno del relativo corso di studio; 

- Viste la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche del 12 luglio 

2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione della procedura comparativa 

finalizzata al conferimento di 4 borse di studio per studenti iscritti al quarto anno del corso di 

laurea in Giurisprudenza italiana e francese  e la delibera del 12 luglio 2022 con la quale è stata 

autorizzata l’indizione della procedura comparativa finalizzata al conferimento di 4 

borse di studio per studenti iscritti al quarto anno del corso di laurea in Giurisprudenza italiana e 

tedesca; 
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- Considerato che per la realizzazione nella procedura dovranno essere coinvolte le competenze attribuite 

al Dipartimento di Scienze Giuridiche;  

- Considerato che il costo di tali borse di studio graverà sul finanziamento assegnato al Dipartimento dal 

MIUR per la realizzazione del progetto “Dipartimenti di eccellenza” per il periodo 2018-2022; 

- Valutato ogni opportuno elemento, 

 

PRESO ATTO 

 della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 – bis del 

Decreto Legislativo n.165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012) dal personale 

docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo di cui a seguito,   

 

DECRETANO 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in premessa, che risulta 

così composta: 

Componenti 

- Prof. Lucia Re 
- Prof. Alessandra Serenella Albanese 
- Prof. Beatrice Gambineri 
- Dott.ssa Cristina Panerai 
 

 

Firenze,  

    

  

F.to IL DIRETTORE 

Prof. Andrea Simoncini 

 

 

 

F.to LA PRESIDENTE DELLA SCUOLA 

Prof.ssa Paola Lucarelli 
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