
  

  

 

   
 

                           

        

 

        

              
      

             
             

                 
    

                  
           

              
              

               
       

                   
                     

     

               
             

     

              

 

 

 

        

                 
 

 

    

 

    
   

 

Il Direttore Generale 

Decreto Rep. n. 803 Anno 2018 

Prot. n. 81600 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle 
Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 la cui attuazione ha imposto, tra l’altro, una profonda 
revisione delle strutture dipartimentali; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2174 prot. n. 58833 del 23/07/2014, con il quale è stata 
istituita una rete professionale fra Responsabili Amministrativi di Dipartimento, Dirigenti delle 
Aree centrali e Direttore Generale finalizzata a costituire una matrice di procedure condivise sulle 
materie di comune interesse e utili a sviluppare sinergie, convergenza di obiettivi e risultati, 
conoscenza dei sub processi governati da ciascuno e coesione nei rispettivi ambiti di competenza 
atti a favorire l’esercizio delle reciproche responsabilità; 

VISTI i precedenti Decreti del Direttore Generale rep. n. 740 prot. n. 55642 del 27 aprile 2015 e rep. 
712 prot. n. 64643 del 03 maggio 2016 rep. n. 446 prot. n. 42805 del 13 maggio 2018 di modifica e 
integrazione della rete professionale RAD; 

RILEVATA la necessità di rivedere ed integrare la rete professionale già costituita in relazione alla 
materia “Qualità didattica e ricerca”, anche alla luce dell’imminente pensionamento di una delle 
facenti parte della medesima; 

ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Cecchi ad assumere l’incarico di referente di rete; 

DECRETA 

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

di integrare la griglia dei referenti con la Dott.ssa Patrizia Cecchi per la materia “Qualità didattica e 
ricerca”. 

Firenze, 17 maggio 2018 

F.TO Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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