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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio con i relativi documenti; 
ritenuto  di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata;  
visto  che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica prescritta dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 
visti: 
- la legge n. 240/2010, in particolare l’articolo 24 comma 2 lettera d) e comma 3 lettera a); 
- lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare 

l’articolo 14 comma 2 lettera i); 
- il “Regolamento per la disciplina del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento 

economico dei ricercatori a tempo determinato” emanato con D.R. n. 501 del 31 ottobre 
2013; 

richiamati: 
- la delibera del Senato accademico del 19 luglio 2016, con la quale è stata proposta, tra le 

altre, l’istituzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il 
Dipartimento di Economia e diritto nel settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale), 
settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale)  con oneri a carico del bilancio di 
ateneo e senza impegno di punti organico; 

- il D.R. n. 188 del 27 luglio 2016, sottoposto a ratifica di questo consesso nella seduta del 30 
settembre 2016, con il quale è stata effettuata, tra le altre, l’istituzione del suddetto posto; 

- il D.R. n. 191 del 28 luglio 2016 con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura 
selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il settore 
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concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale), settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto 
commerciale) presso il Dipartimento di Economia e diritto; 

- il decreto rettorale n. 60 del 21 febbraio 2017, con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva e da cui risulta la seguente graduatoria di merito: 1. Forlani Federica, 2. 
Cistaro Mario; 

dato atto  che la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 29 marzo 
2017, avente ad oggetto la proposta di chiamata della candidata vincitrice, non ha raggiunto la 
maggioranza assoluta indicata dalla legge e dall’articolo 12 del Regolamento per la disciplina 
del reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo 
determinato; 
richiamata la propria delibera del 28 aprile 2017, con la quale questo consesso ha rinviato la 
proposta di chiamata al Dipartimento di Economia e diritto al fine di sottoporla ad un nuovo 
esame, per le motivazioni ivi indicate;  
visti: 
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 10 maggio 2017, con la 

quale, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, è stata proposta la 
chiamata della dott.ssa Federica Forlani, risultata prima in graduatoria nella procedura di 
selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il settore 
concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale), settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto 
commerciale); 

- la deliberazione di questo consesso del 26 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 
chiamata della dott.ssa Federica Forlani e autorizzata la stipula del contratto con decorrenza 
1 settembre 2017. 

- la rinuncia alla chiamata della dott.ssa Federica Forlani, pervenuta via PEC in data 30 
maggio 2017; 

  tenuto conto  che l’articolo 12 comma 2 del “Regolamento per la disciplina del reclutamento, del 
regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato” di cui al D.R. 
n. 501 del 31 ottobre 2013 prevede in caso di rinuncia del candidato risultato vincitore alla 
procedura la possibilità per il Dipartimento di proporre la chiamata del soggetto che segue nella 
graduatoria finale di merito; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 12 luglio 2017, con la 
quale, con voto unanime dei professori di prima e seconda e per le motivazioni ivi indicate, è 
stata deliberata la non chiamata del dott. Mario Cistaro, risultato al secondo posto nella 
graduatoria finale di merito, sul posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il settore 
concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale), settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto 
commerciale); 
tenuto conto che l’articolo 12 comma 2 del “Regolamento per la disciplina del reclutamento, 
del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato” di cui al 
D.R. n. 501 del 31 ottobre 2013 prevede, nel caso di deliberazione di non chiamata, il divieto 
per il dipartimento interessato di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore 
concorsuale per i due anni successivi;   
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
di approvare la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Economia e diritto del 12 luglio 
2017 di non procedere alla chiamata del dott. Mario Cistaro sul posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale), settore scientifico-
disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale), per le motivazioni ivi contenute, e conseguentemente 
di applicare quanto previsto dall’articolo 12 comma 2 del “Regolamento per la disciplina del 
reclutamento, del regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo 
determinato” in ordine al divieto per il Dipartimento interessato di avviare nei prossimi due anni 
una procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale. 
 


