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Cari Amici, 
su invito di molti Colleghi e dopo aver superato alcune perplessita’, ho deciso di presentare la mia 
candidatura a Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. 
Senza dubbio la legge Gelmini con la scomparsa delle Facolta’ ha disegnato nuovi scenari che 
vedono nel Dipartimento il centro operativo dell’attivita’ didattica e di ricerca, con legami, per 
altro, di assoluta inscindibilita’ con l’attivita’ assistenziale: funzioni queste che richiedono una 
“governance” caratterizzata da competenza ed impegno. 
 
Ritengo che ogni sforzo debba essere rivolto all’ottimizzazione dell’attivita’ formativa ed al 
raggiungimento di un elevato livello di ricerca scientifica. 
 
La qualita’ dell’attivita’ didattica, che l’articolo 2 dello Statuto identifica  come una fondamentale 
missione della nostra Universita’,  rappresenta forse l’aspetto piu’ significativo della capacita’ 
attrattiva di un Ateneo: da una ottimale attivita’ formativa di un Corso di laurea deriva la qualita’ 
dei laureati e conseguentemente un loro piu’ facile e rapido inserimento nel mondo del lavoro. 
E’ mia intenzione quindi migliorare laddove necessario, ovviamente con la compartecipazione di 
tutte le componenti del corpo docente,  l’offerta formativa  rivolgendo la massima attenzione a 
quelle aree di insegnamento che nel tempo dovessero rappresentare una criticita’. Proprio in questa 
ottica e’ opportuno a mio avviso individuare all’interno del Dipartimento le figure piu’ idonee al 
fine di favorire adeguate progressioni di carriera così come il reclutamento di giovani ricercatori. 
 
Proprio ai Ricercatori desidero esprimere il mio personale apprezzamento per l’impegno svolto in 
questi anni nell’attivita’ didattica. Del tutto recentemente il Consiglio di Amministrazione ha 
formalizzato l’attribuzione di una retribuzione aggiuntiva proprio per l’attivita’ didattica svolta, ai 
sensi della legge 240/2010. Anche se questa retribuzione  è di per sè economicamente molto 
modesta, essa rappresenta per altro il riconoscimento per quanto hanno fatto: e quindi, considerando 
questo provvedimento  profondamente giusto, mi impegnerò a sostenerlo nelle sedi idonee.  
 
Il concetto della valorizzazione della qualita` e dell’efficienza delle Universita` e la conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, come prevede la 
legge di riforma universitaria, vede nella ricerca scientifica il suo nodo cruciale.  
Non e’ certamente facile, soprattutto in un momento come l’attuale gravato da pesanti restrizioni 
economiche, promuovere e sviluppare progetti di ricerca di eccellenza. Questo pero’ deve essere il 
nostro obiettivo. All’interno del Dipartimento sono presenti Centri di ricerca di assoluto livello 
come dimostrano gli indici bibliometrici internazionali: dovranno a mio modo essere aiutati e 
favoriti per la raccolta di fondi nazionali ed internazionali per mantenere e se possibile migliorare 
l'eccellenza raggiunta e d’altra parte e’ opportuno promuovere la stessa azione anche laddove 
l’attivita’ di ricerca e’ meno prioritaria, cercando di coordinare il lavoro di  gruppi di studio e 
l’utilizzo  di strumenti per meglio approdare a fonti di finanziamento. 
 



Sara’ comunque mio obbligo istituzionale tutelare a 360 gradi la funzione universitaria, in 
particolare sul fronte dell’attivita’ assistenziale. Ed in questo senso va interpretato il concetto della 
inscindibilita’ delle nostre funzioni, quali appunto la didattica, la ricerca e l’attività assistenziale. 
Ritengo penalizzante la separazione della funzione assistenziale da quella di didattica e di ricerca: 
l’esperienza maturata in questi anni in qualita’ di docente e di Direttore di UOC mi ha rafforzato 
nella convinzione che e’ da una costante integrazione con la ricerca che deriva una assistenza 
moderna ed efficace, così come una didattica realmente formativa sia nella fase pre- che post-laurea 
non possa prescindere da un impegno  assistenziale fattivo  e costante.  
 
La natura dell’istituto in cui operiamo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria, fa sì che nella nostra 
attivita’ assistenziale ci si debba quotidianamente confrontarsi con le strutture dirigenziali 
ospedaliere, dalla Direzione Generale alla Direzione Sanitaria a quella Amministrativa: ritengo che 
questo confronto rappresenti per noi una importante risorsa, nel rispetto delle reciproche autonomie 
e prerogative.  
 
La struttura dei Dipartimenti prevede una serie di organi e di funzioni: e’ mia intenzione, se eletto, 
nominare un Comitato che dovra’ coadiuvare il Direttore nelle diverse e complesse funzioni che la 
gestione dipartimentale richiede; e nel Comitato le diverse articolazioni della docenza,  ordinari 
associati e ricercatori, saranno tutte adeguatamente rappresentate.  Un altro importante punto 
riguarda l’istituzione delle Sezioni: e’ mia intenzione condividere con Voi questa scelta, che dovrà 
comunque avvenire, dopo l’approvazione del Regolamento di Dipartimento, nell’ambito di 
particolari raggruppamenti disciplinari e specifiche esigenze di ricerca. 
Anche per la nomina di Vicedirettore sarebbe mia intenzione non restringere il campo dei candidati 
ai soli professori di prima fascia, ma cerchero’ di privilegiare capacita’ e competenza.  
 
L’impegno che la carica di Direttore di Dipartimento richiede è senza dubbio importante e carico di 
notevoli responsabilita’, e richiede dedizione, competenza ed indipendenza intellettuale:  se avro’ il 
vostro consenso, l’unico modo per poterlo affrontare con successo e’ comunque soltanto attraverso 
la fattiva partecipazione di voi tutti.  
 
Con viva cordialita’ 
 
 
Siena 15/10/2012 
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