
  

 
 
 

  
Prot. n. 403 del  27.2.2014                                                               Decreto n. 35 
                                                                                                            Anno 2014 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Dipartimento di SCIENZE GIURIDICHE (DSG) 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il DD n. 31/2014 (prot. n. 377-III/13.1) del 26/02/2014 con il quale è stato emanato il 
bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca “Il ruolo degli avvocati nei 
ricorsi alla CEDU dei detenuti in Italia, Francia, Irlanda, Bulgaria, Romania, Belgio e 
Spagna” 
 

- Considerato che nella premessa per errore materiale è stato indicato:  
“VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 30 gennaio 2014 
che approva l’apertura di una nuova selezione per assegni di ricerca totalmente finanziati dalla 
struttura, con un costo di € 46.140,80 per due anni (23.075,40 annui) che graverà sul Programma 
di ricerca della Commissione Europea JUST/2013/JPEN/AG/4558 ‘Prison Litigation Network’ 
(rep. 6/2014 – Contrati europei) di cui è Responsabile scientifico il Prof. Emilio Santoro” 
 
                                                              Anziché 
“VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 30 gennaio 2014 
che approva l’apertura di una nuova selezione per assegni di ricerca totalmente finanziati dalla 
struttura, con un costo di € 46.150,80 per due anni (23.075,40 annui) che graverà sul Programma 
di ricerca della Commissione Europea JUST/2013/JPEN/AG/4558 ‘Prison Litigation Network’ 
(rep. 6/2014 – Contratti europei) di cui è Responsabile scientifico il Prof. Emilio Santoro” 
 
- Considerato che all’art. 2 “Conferimento dell’assegno di ricerca – Rinnovi” per mero 
errore materiale è stato indicato: 
 
“Al selezionato, subordinatamente all’accertamento delle disponibilità dei fondi e secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 8, sarà conferito un assegno pari a euro 38.734 
(trentottomila/274)  per due anni (19.367,00 annui) (euro diciannovemila/367 annui), al 
lordo degli oneri previdenziali a carico dell’assegnista, che sarà erogato in rate mensili 
posticipate. 
Tale assegno è conferito per la durata di 2 anni mesi con decorrenza 1° maggio 2014 e potrà 
eventualmente essere rinnovato nel limite massimo di quattro anni complessivi con lo stesso 
soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 22 della L. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata 
legale del relativo corso.”   

                                                         Anziché 
“Al selezionato, subordinatamente all’accertamento delle disponibilità dei fondi e secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 8, sarà conferito un assegno pari a euro 38.734 
(trentottomilasettecentotrentaquattro/00) per due anni (19.367,00 annui) (euro 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

diciannovemilatrecentosessantasette/00 annui), al lordo degli oneri previdenziali a carico 
dell’assegnista, che sarà erogato in rate mensili posticipate. 
Tale assegno è conferito per la durata di due anni con decorrenza 1° maggio 2014 e potrà 
eventualmente essere rinnovato nel limite massimo di quattro anni complessivi con lo stesso 
soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 22 della L. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata 
legale del relativo corso.” 

                                                  DECRETA 
 
          che la premessa indicata e l’art. 2 del sopra detto decreto vengano sostituiti come segue: 

        
                                                 omissis                         

             “VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 30 
gennaio 2014 che approva l’apertura di una nuova selezione per assegni di ricerca totalmente 
finanziati dalla struttura, con un costo di € 46.150,80 per due anni (23.075,40 annui) che 
graverà sul Programma di ricerca della Commissione Europea JUST/2013/JPEN/AG/4558 
‘Prison Litigation Network’ (rep. 6/2014 – Contratti europei) di cui è Responsabile scientifico il 
Prof. Emilio Santoro” 
                                                             omissis 
 
                                                                  Art. 2 
                              Conferimento dell’assegno di ricerca – Rinnovi 
 
“Al selezionato, subordinatamente all’accertamento delle disponibilità dei fondi e secondo le 
modalità indicate nel successivo art. 8, sarà conferito un assegno pari a euro 38.734 
(trentottomilasettecentotrentaquattro/00) per due anni (19.367,00 annui) (euro 
diciannovemilatrecentosessantasette/00 annui), al lordo degli oneri previdenziali a carico 
dell’assegnista, che sarà erogato in rate mensili posticipate. 
Tale assegno è conferito per la durata di due anni con decorrenza 1° maggio 2014 e potrà 
eventualmente essere rinnovato nel limite massimo di quattro anni complessivi con lo stesso 
soggetto, secondo quanto previsto dall’art. 22 della L. 240/2010, ad esclusione del periodo in cui 
l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata 
legale del relativo corso.” 
                                                               omissis 

 
 
Firenze,   27.2.2014                                  IL DIRETTORE 

                                                                                  f.to   Prof. Giovanni Tarli Barbieri 
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