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Il Rettore 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” ed in particolare gli artt. 18 e 24; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e modificato da 

ultimo dal DR. n. 185 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, 

emanato con D.R. n. 190/2016 dell’11 marzo 2016 e modificato da ultimo con D.R. n. 555/2020 del 25 

settembre 2020, ed in particolare il Titolo III “Procedura ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge” che 

disciplina le procedure di chiamata nel ruolo di professore associato dei titolari di contratto a ricercatore a 

tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010; 

VISTO il contratto stipulato con la dott.ssa Cecilia Silvestri in data 4 maggio 2018 con il quale la predetta è 

stata assunta presso questo Ateneo, dal 4 maggio 2018 al 3 maggio 2021, in qualità di ricercatore a tempo 

determinato, con rapporto di lavoro subordinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per attività relative al settore concorsuale 13/B5 Scienze 

merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13 – Scienze Merceologiche; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) del 10 febbraio 

2021 con la quale, a domanda della dott.ssa Cecilia Silvestri e accertato il possesso da parte della stessa dei 

requisiti previsti al titolo III del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia di questo Ateneo, ha deliberato la richiesta di avvio della procedura di valutazione per la 

chiamata a professore di seconda fascia della candidata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010; 

VIST0 il D.R. n. 678/2018 del 27 agosto 2018 con il quale il contratto con la dott.ssa Cecilia Silvestri, In 

applicazione dell’art. 24 c. 9ter della Legge 240/2010, è stato prorogato di 12 gg fino al 15 maggio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione - seduta del 30 marzo 2021, con la quale è stato 

autorizzato l’avvio della procedura valutativa per la chiamata a professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, della dott.ssa Cecilia Silvestri c/o il DEIM; 

VISTO il D.R. n. 254/2021 del’8 aprile 2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

competente all’espletamento della predetta procedura valutativa; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice che ha valutato la dott.ssa Cecilia Silvestri idonea a 

ricoprire la posizione di professore di seconda fascia; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della procedura valutativa per la chiamata a professore di ruolo di seconda fascia, 

ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, della dott.ssa Cecilia Silvestri nel 

settore concorsuale 13/B5 Scienze merceologiche, settore scientifico disciplinare SECS-P/13 – Scienze 

Merceologiche, presso il DEIM. 

La dott.ssa Cecilia Silvestri è dichiarata idonea a ricoprire la posizione di professore di seconda fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

      IL RETTORE 

Prof. Stefano Ubertini 

Utente
Matita

Supervisor
Nuovo timbro




		2021-04-14T05:20:36-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-04-16T07:22:35+0000
	UBERTINI STEFANO




