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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

 dal 1 gennaio 2019 l’assetto organizzativo dell’Ateneo fiorentino si 

articola su 21 Dipartimenti in luogo dei precedenti 24, in esecuzione degli 

indirizzi strategici deliberati dagli Organi Accademici; 

 

 in particolare il riassetto ha previsto la fusione di quattro dipartimenti 

(SCIFOPSI e LILSI; GESAAF e DISPAA) e la soppressione di uno (DCMT); 

 

 con riguardo al processo di soppressione del DCMT, deliberato dagli 

Organi in data 14/11/2018 (Senato Accademico) ed in data 30/11/2018 

(Consiglio di Amministrazione), il procedimento ha dato luogo alla 

necessità di riallocare nei Dipartimenti di Area Medica rimasti operativi i 

Docenti ed i settori scientifico disciplinari già afferenti al DCMT; 

 

 con D. R. n. 1755 (prot. n. 215592) del 12/12/2018 sono state recepite le 

delibere del Senato Accademico del 14/11/2018 e del Consiglio di 

Amministrazione del 30/11/2018 in merito al passaggio dal 

Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale e Clinica dei professori e ricercatori appartenenti 

ai settori scientifico disciplinari MED/18 e MED/21; 

 

 il Senato Accademico, in data 20/12/2018, ed il Consiglio di 

Amministrazione, in data 21/12/2018, hanno infine approvato gli esiti 

della opzione richiesta dal Rettore con nota prot. n. 209855 del 

04/12/2018; 

 

 con D. R. n. 1815 (prot. n. 224406) del 27/12/2018 è stato decretato il 

passaggio del Prof. Paolo Muiesan dal DMCT al DMSC; 

 

 la suddetta determinazione consente di evidenziare le percentuali di 

utente
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nuova afferenza di Docenti DCMT sugli attuali dipartimenti; esse sono 

così calcolate: 

 

 
Personale Docente 

unità % 

DSS 16 28 

NEUROFARBA 12 21 

DMSC 25 44 

DSBSC 4 7 

TOTALE 57 100 

 

 

Evidenziato che al soppresso DCMT era assegnato anche il personale 

tecnico amministrativo nominativamente elencato nell’allegato sub a) e che 

è necessario provvedere alla loro nuova assegnazione; 

 

Dato atto che: 

 allo scopo, in data 12/12/2018 e 20/12/2018, ed in analogia quanto 

fatto per i Docenti, il Direttore Generale ha richiesto e sollecitato a 

ciascuno di esprimere un’opzione di afferenza, tenuto conto dei livelli di 

professionalità acquisiti e delle attitudini personali; 

 

 anche a seguito di colloqui individuali e di approfondimento di singole 

istanze è emerso il quadro delle opzioni come sotto rappresentato che dà 

luogo, complessivamente alle percentuali di nuove attribuzioni nel 

seguito evidenziate: 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preferenze espresse dal personale  

Personale amministrativo DSS DMSC SCI. 

BIOM 

NEURO 

FARBA 

Scuola 

SSU 

Paola Andreini       

Federica Canestri       

Gionata Da Prato       

Maria Antonia De Rosa       

Patrizia Del Gamba        

Antonella Galardi       

Annamaria Gargiani      

Maria Italia        

Mirca Orioli        

Annamaria Panchetti        

Caterina Mariotti       

Gabriella Pollini       

Nicola Roselli       

Debora Strigoli       

Francesco Torrini      

       

Personale tecnico DSS DMSC SCI. 

BIOM 

NEURO 

FARBA 

Scuola 

SSU 

Gianna Baroni       

Beatrice Bianchi       

Roberto Carossino        

Elena Del Bianco      

Monica Fabbrucci       

Simone Fantoni       

Francesco Franceschelli       

Gianna Galli      

Roberto Giorgetti       

Cristina Izzap       

Gigliola Leoncini        

Susanna Lombardi       
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Chiara Lucarelli       

Roberta Lutri       

Patrezia Moscon       

Monica Pepi      

Ida Rubino      

Carla Signorini       

Antonella Simoni      

Fabio Valgiusti Spagnoli       

Giorgia Donata Zappoli 
Thyrion  

     

Roberto Zonefrati      

Valter Vannoni       

 

 alla data odierna sul totale di 38 unità di personale tecnico 

amministrativo, n. 2 non hanno espresso preferenza, n. 4 non hanno 

risposto, n. 30 hanno comunicato la propria opzione, come evidenziato 

nella tabella sottostante 

 

OPZIONI ESPRESSE 
 

unità % 

DSS 13 41 

NEUROFARBA 0 0 

DMSC 11 34 

DSBSC 7 22 

SSU 1 3 

TOTALE 32 100 

 

 

 

Evidenziato che: 

 le opzioni come sopra espresse non esprimono totale coerenza con il 
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quadro delle nuove afferenze dei Docenti espresse in percentuale sul 

totale e potrebbero non essere in linea con la onerosità amministrativa 

che diversamente consegue all’impegno scientifico dei diversi gruppi di 

Docenti e settori, come evidenziato nella tabella sottostante 

 

 
   Personale Docente 

Personale Tecnico 

Amministrativo 

unità % unità % 

DSS 16 28 13 41 

NEUROFARBA 12 21 0 0 

DMSC 25 44 11 34 

DSBSC 4 7 7 22 

SSU   1 3 

TOTALE 57 100 32 100 

 

 

 le professionalità presenti nel soppresso DCMT non sono equamente 

riproponibili nei tre Dipartimenti e la loro distribuzione potrebbe non 

esprimere pari valore rispetto a quello espresso dal gruppo originario; 

 

Rilevato che: nel mentre è necessario dare ad ogni effetto una nuova 

afferenza giuridica al personale del soppresso DCMT secondo l’opzione da 

ciascuno espressa, è altresì indispensabile perseguire un disegno ed un 

assetto di funzioni interdipartimentali che valorizzi il progetto già in fase di 

sperimentazione in Area Medica che tende a dare un supporto unitario e 

trasversale alle missioni dei Dipartimenti omogenei, anche favorito da un 

idoneo assetto logistico; 

 

Dato atto che: 

 il progetto è già stato condiviso dai Direttori dei Dipartimenti e dai relativi 

RAD a cui è stato conferito il mandato di redigere un articolato e 

dettagliato programma per la creazione di funzioni interdipartimentali, 

quali in specie: 

- ciclo degli approvvigionamenti 

- missioni nazionali ed internazionali 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

- gestione progetti di ricerca 

- didattica e dottorato 

- internazionalizzazione 

- reclutamento personale non strutturato; 

 i progetti di dettaglio dovranno essere redatti e discussi col personale con 

il fine di creare profili professionali di confronto e allestimento di 

procedure omogenee che, pur conservando la riferibilità ai singoli 

Dipartimenti e la titolarità del RAD responsabile, beneficeranno altresì di 

una organizzazione a matrice che ottimizzi la formazione professionale in 

rete e l’attuale utilizzo delle risorse; 

 

 i RAD hanno ricevuto incarico di redigere detti progetti entro il mese di 

gennaio per le successive fasi di confronto e per l’attivazione riservandosi 

l’Amministrazione di integrare le risorse sui processi che eventualmente 

risulteranno carenti di risorse; 

 

 nella predisposizione dei progetti i RAD dovranno aver cura di trattare 

anche l’ottimizzazione della funzione della didattica, in specie di quella 

correlata alla Scuola di Scienze della Salute Umana; 

 

Ritenuto di dover affidare il coordinamento di questa fase alla Dr.ssa 

Raffaella De Angelis al fine di procedere con uniformità di regole 

all’approccio sopra descritto e già in precedenza avviato e sperimentato 

dalla stessa RAD fra i Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica e di 

Chirurgia e Medicina Traslazionale; 

 

DECRETA 

 

1. L’assegnazione dal 1 gennaio 2019 del personale Tecnico 

Amministrativo già afferente al soppresso Dipartimento di Chirurgia e 

Medicina Traslazionale ai Dipartimenti dell’Area Medica e alla Scuola di 

Scienze della Salute Umana, nel rispetto delle opzioni da ciascuno 

espresse e risultati dall’elenco allegato sub b) che forma parte integrante 

del presente provvedimento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Di definire con successivo provvedimento l’assegnazione di: 

Fabbrucci Monica  

Lutri Roberta  

Roselli Nicola  

Torrini Francesco  

Valgiusti Spagnoli Fabio  

Vannoni Valter  

 

3. Di confermare ai RAD già incaricati il mandato di procedere alla 

redazione dei progetti per la realizzazione delle funzioni 

interdipartimentali entro il 15 febbraio p.v.. 

 
4. Di affidare il coordinamento della presente fase alla Dr.ssa Raffaella De 

Angelis per le motivazioni espresse in precedenza. 

 
 

Firenze, 3 gennaio 2019-01-16    Il Direttore Generale 

     Dr.ssa Beatrice Sassi 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegato A) 

 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO AFFERENTE AL SOPPRESSO DCMT 

 

- Andreini Paola  

- Baroni Gianna  

- Bianchi Beatrice  

- Canestri Federica  

- Carossino Roberto  

- Da Prato Gionata  

- Del Bianco Elena  

- Del Gamba Patrizia  

- De Rosa Maria Antonia  

- Fabbrucci Monica  

- Fantoni Simone  

- Franceschelli Francesco  

- Galardi Antonella  

- Galli Gianna  

- Gargiani Annamaria  

- Giorgetti Roberto  

- Italia Maria  

- Izzap Cristina  

- Leoncini Gigliola  

- Lombardi Susanna  

- Lucarelli Chiara  

- Lutri Roberta  

- Mariotti Caterina  

- Moscon Patrezia  

- Orioli  Mirca  

- Panchetti Anna Maria  

- Pepi Monica  

- Pollini Gabriella  

- Roselli Nicola  

- Rubino Ida  

- Signorini Carla  

- Simoni Antonella  

- Strigoli Debora  

- Torrini Francesco  

- Valgiusti Spagnoli Fabio  

- Vannoni Valter  

- Zappoli Thyrion Giorgia Donata 

- Zonefrati Roberto 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Allegato B) 

 

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO GIÀ AFFERENTE AL DCMT AI 

DIPARTIMENTI DELL’AREA MEDICA E ALLA SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 

 

Dipartimento di Scienze della Salute 

Andreini Paola 

Baroni Gianna 

Canestri Federica  

Da Prato Gionata  

Del Bianco Elena  

Fantoni Simone 

Italia Maria 

Izzap Cristina 

Lombardi Susanna 

Lucarelli Chiara 

Moscon Patrezia 

Pepi Monica 

Simoni Antonella 

 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

Bianchi Beatrice 

De Rosa Maria Antonia 

Del Gamba Patrizia 

Galardi Antonella  

Giorgetti Roberto  

Mariotti Caterina 

Orioli Mirca 

Panchetti Anna Maria 

Pollini Gabriella 

Rubino Ida 

Strigoli Debora 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche 

Carossino Roberto  

Franceschelli Francesco  

Galli Gianna 

Leoncini Gigliola  

Signorini Carla  

Zappoli Thyrion Giorgia Donata  

Zonefrati Roberto 

 

Scuola di Scienze della Salute Umana 

Gargiani Annamaria 




